ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

BENEVENTO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 14 DEL REG.

DATA 04/09/2017

OGGETTO: Incarico di Dirigente a scavalco presso l’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Napoli
del Dott. Marcello Zeppa. Proroga.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di settembre, l'Arch. Mario Grassia - Commissario
Liquidatore dell'Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 183 del
4.08.2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 8.08.2016, prorogati con D.G.R.C. n. 804 del 28/12/2016 pubblicata
sul BURC n. 91 del 30/12/2016,e D.G.R.C.n.467 del 18 luglio 2017, pubblicata sul BURC n.57 del 19 luglio
2017, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Coordinatore Generale, Dirigente alle Risorse Umane, e delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo Dirigente, a mezzo di sottoscrizione della
presente.
RICHIAMATO la propria deliberazione n.10 del 9 giugno 2017 ad oggetto: “Incarico di Dirigente a scavalco
presso l’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Napoli al Dott. Marcello Zeppa.”
ATTESO CHE necessita prorogare l’incarico al succitato Dirigente Dott. Marcello Zeppa fino al 31/12/2017, per
un solo giorno al mese, dallo stesso individuato di volta in volta;

PRESO ATTO CHE il Dirigente individuato, Dott. Marcello Zeppa, ha dichiarato la propria disponibilità ad
accettare la proroga dell’incarico di Dirigente a scavalco presso l’Azienda Cura Soggiorno e Turismo di Napoli,
per un solo giorno al mese, individuato dallo stesso di volta in volta e fino al 31/12 /2017;

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:


di prorogare l'incarico di Dirigente a scavalco, presso l'Azienda C.S.T. di Napoli con sede al Centro
Direzionale, Isola C5, secondo piano, al Dott. Marcello Zeppa fino al 31/12/2017 per un solo giorno al
mese, dallo stesso individuato di volta in volta;



di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, Dott. Marcello Zeppa, al Coordinatore Generale,
Dott.ssa Rossella Pelosi, ai dipendenti e alle OO.SS;



di dare incarico al Coordinatore Generale per gli ulteriori adempimenti connessi e conseguenti al presente
provvedimento;



di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile.

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Mario Grassia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

