ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 3 DEL REG.

DATA: 29/06/2015

OGGETTO: E.P.T. Benevento – Riconferma incarico Coordinatore Generale .L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno in Benevento, nella sede dell’Ente in epigrafe,
la sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese – Commissario Liquidatore, nominato D.G.R.C. n. 214
dell’8/10/2014 e prorogato con D.P.G.R. n.35 del 23/02/2015;
RICHIAMATO il decreto n° 2 dell’5/03/2015 ad oggetto: “E.P.T. Benevento – Riconferma Incarico
Coordinatore Generale “;
CONSIDERATO che la figura del Coordinatore Generale è garantita nei compiti e nelle funzioni dall’art. 9
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera Commissariale n. 13 del
24/07/2012;
ATTESO che la fase liquidatoria, prorogata al 30 giugno 2015, giusta D.P.G.R.C. n. 35 del 23 febbraio
2015, è tutt’ora in essere;
RITENUTO di dovere garantire una efficacia ed efficiente azione amministrativa per il completamento delle
attività liquidatorie;
RITENUTO di dovere confermare in tale incarico, dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015, la Dott.ssa
Rossella Pelosi, Dirigente della Struttura – Risorse Umane - Contenzioso – Operatori Turistici (Strutture
Ricettive, Agenzie Viaggio) – Statistica – Servizi dell’accoglienza – Mostre e Fiere – Manifestazioni
Culturali- con clausola risolutiva espressa in caso di effettivo passaggio all’ “ARETUR” Agenzia Regionale
per il Turismo;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:
-

-

-

di confermare nell’ incarico di Coordinatore Generale la Dott.ssa Rossella Pelosi, dal 1°luglio 2015
fino al 31dicembre 2015, con i compiti e le funzioni di cui all’art. 9 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n° 13 del 24/7/2012,con clausola
risolutiva espressa in caso di effettivo passaggio all’”ARETUR” Agenzia regionale per il Turismo;
di notificare il presente provvedimento all’interessata ,ai dipendenti ed ai Dirigenti dell’Ente;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale
per la Programmazione Economica ed il Turismo, per opportuna conoscenza.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese

