
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 42

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, per la complessa e delicata attività istituzionale svolta dal Presidente del Consiglio Re-
gionale, in un’ottica di rilancio della funzione anche alla luce del Titolo V della Costituzione, si è manifestata
l’esigenza di ricorrere a qualificate consulenze professionali di carattere tecnico-giuridiche;

che il Settore Legislativo del Consiglio Regionale, per la forte carenza di personale dirigenziale, non può
svolgere tutte le attività previste dalla tabella A della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15;

che per la copertura delle carenze di personale dirigenziale sono in corso le procedure concorsuali relative
ai posti vacanti di dirigente nel ruolo del Consiglio regionale, di cui alle delibere Ufficio di Presidenza n. 1435
del 4 agosto 2004 e n. 1625 del 24 febbraio 2005,

che l’art. 8 del Disciplinare relativo alle attività previste dall’art. 2, comma n. 6 della Legge n. 853/1973 ap-
provato dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 319 del 27 marzo 2001, prevede l’assunzione di consulenze
professionali esterne, stabilendo che possono essere disposte consulenze a oggetto determinato su particolari
argomenti relativi alle materie di interesse regionale, affidate ad Enti o privati particolarmente qualificati;

che l’art. 7, comma 6 del decreto D. Lgs. n. 29/93, le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 7 del testo
unico approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede la possibilità di fornire, agli organi di direzione e di in-
dirizzo politico, strutture di supporto per l’esercizio di indirizzo e controllo delle materie loro attribuite per legge,
ovvero, quando se ne ravvisi la necessità, di far ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione in possesso
di specifiche conoscenze della materia, determinandone il tempo e il compenso da corrispondere;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, di un piano com-
plessivo ed organico di consulenze professionali qualificate di carattere tecnico-giuridico, il Presidente del Con-
siglio Regionale intende avvalersi di un Coordinatore esterno per l’espletamento delle attività legali e
giuridico-economiche di interesse della Segreteria di Presidenza;

CONSIDERATA l’urgenza data dal tempo trascorso dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 2222 del C.C., alla nomina di una figura di alta profes-
sionalità, docente universitario di ruolo, ordinario in materie giuridiche presso un’università italiana, quale Co-
ordinatore esterno per l’espletamento delle attività legali e giuridico-economiche di interesse della Segreteria di
Presidenza, con espressa temporanea rinuncia agli emolumenti professionali, salvo il rimborso delle eventuali
spese sostenute e documentate per conto della Presidenza;

che tali caratteristiche sono rivestite dal professore, già nominato per specifiche consulenze tecnico-giuridi-
che con la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 1201 del 3 dicembre 2003, Felice CASUCCI, Docente Universi-
tario Ordinario di Diritto Privato delle Comunità Europee, Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici,
Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” presso l’Università degli Studi del Sannio, che ha la compe-
tenza e l’esperienza richieste;

VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTO l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;

VISTA il Regolamento generale di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania;

VISTA la legge regionale 15/1989;

VISTA la delibera Ufficio di Presidenza 27 marzo 2001, n. 319;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001;

VISTA la delibera Ufficio di Presidenza 4 agosto 2004, n. 1435;

VISTO l’art. 1, comma 11, della Legge n. 311, 30 dicembre 2004;
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VISTA la delibera Ufficio di Presidenza 24 febbraio 2005, n. 1625;

VISTO l’art. 2222 del Codice Civile;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

• di nominare, nelle more della definizione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, di un piano complessivo ed
organico di consulenze professionali qualificate di carattere tecnico-giuridico, e ai sensi dell’art. 2222 del C.C.,
Coordinatore esterno per l’espletamento delle attività legali e giuridico-economiche di interesse della Segrete-
ria di Presidenza, il prof. Felice CASUCCI Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Studi Giuridi-
ci, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” presso l’Università degli Studi del Sannio;

• di prendere atto che il nominato prof. Felice CASUCCI rinuncia, temporaneamente, nelle more del pia-
no sopraccitato, agli emolumenti professionali, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate
per conto della Presidenza;

• di affidare l’incarico sopra detto con i compiti e le modalità indicate in quel che segue:

garantire in fase di start up, la disponibilità di tre giorni settimanali, al fine di coordinare le attività della
Presidenza del Consiglio su tutti gli affari giuridici che la vedono interessata direttamente o indirettamente,
avuto particolare riguardo alle procedure amministrative, al contenzioso e, in via prioritaria, all’analisi delle
normative vigenti ed al rapporto tra ordinamenti regionali, nazionali ed internazionali;

• di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori Presidenza ed Amministrazione, per gli adempi-
menti di conseguenza.

22 settembre 2005
Alessandrina Lonardo
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