
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 43

PREMESSO che il giorno 8 settembre 2005 l’Ufficio di Presidenza ha adottato la delibera n. 173, avente ad
oggetto “Modifica ed integrazioni delle delibere 1435/2004 e 1625/2005", la quale, tra l’altro, ha integrato il pun-
to n. 5 del dispositivo della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 1435 del 4 agosto 2004, stabilendo che l’immis-
sione in ruolo per mobilità esterna avvenga mediante valutazione affidata ad una Commissione Esaminatrice,
costituita da esperti qualificati nel numero di 6, oltre il Presidente, separatamente nominati con decreto del Pre-
sidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza;

che, nella delibera citata in premessa n. 173/2005, l’Ufficio di Presidenza ha dettato indirizzi alla Commis-
sione Esaminatrice la quale, nell’adozione dei criteri per l’individuazione di specifiche professionalità che si at-
taglino meglio alle esigenze dell’Amministrazione, dovrà effettuare una valutazione dei titoli di servizio e di
studio posseduti dagli aventi diritto ad accedere alla mobilità esterna, nonché procedere alla selezione mediante
colloqui individuali;

RITENUTO di dover procedere, sentito l’Ufficio di Presidenza, alla nomina della Commissione Esamina-
trice per l’immissione in ruolo per mobilità esterna, prevista dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 1435 del
4 agosto 2004, composta da n. 6 esperti qualificati, oltre il Presidente, come indicato nel punto n. 2 dalla delibera
8 settembre 2005, n. 173, stabilendo che la predetta Commissione, nell’adozione dei criteri per l’individuazione
di specifiche professionalità che si attaglino meglio alle esigenze dell’Amministrazione, effettui una valutazione
dei titoli di servizio e di studio posseduti dagli aventi diritto ad accedere alla mobilità esterna, nonché proceda
alla selezione mediante colloqui individuali;

VISTI i curricula degli esperti qualificati, pervenuti alle strutture del Consiglio regionale e trasmessi al Set-
tore della Presidenza, con nota n. 1987 /SP del 21 settembre 2005;

VISTA la legge 853/1973;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

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

VISTA la L.R. 15/1989;

VISTA la L.R. 11/1990;

VISTO il CCNL 1.01.1998-31.12.2001 - Area non Dirigenza

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la L.R. 20/2002;

VISTA la Delibera U.P. 631/2002;

VISTA la Delibera U.P. 1363/2004;

VISTA la Delibera U.P. 1435/2004;

VISTA la Delibera U.P. 1625/2005;

VISTA la legge n. 43/2005;

VISTA la Delibera U.P. 173/2005;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

* di nominare la Commissione Esaminatrice per l’immissione in ruolo per mobilità esterna, prevista dalla
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 1435 del 4 agosto 2004, composta di esperti qualificati, un presidente e sei
commissari, come indicato nel punto n. 2 dalla delibera 8 settembre 2005, n. 173, di seguito elencati:

- Prof. avv. Severino NAPPI - Presidente;

- Avv. Gian Luca LEMMO - Commissario;
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- Avv. Daniele PERNA - Commissario;

- Avv. Antonio SASSO - Commissario;

- Dott. Michele SCOGNAMIGLIO - Commissario

- Avv. Antonio SCUDERI - Commissario;

- Dott. Francesco SILVESTRE - Commissario

• di stabilire che la predetta Commissione nell’adozione dei criteri per l’individuazione di specifiche pro-
fessionalità che si attaglino meglio alle esigenze dell’Amministrazione, effettui una valutazione dei titoli di ser-
vizio e di studio posseduti dagli aventi diritto ad accedere alla mobilità esterna, nonché proceda alla selezione
mediante colloqui individuali;

• di stabilire che il compenso da attribuire al Presidente ed ai Commissari della Commissione Esaminatrice
e il relativo impegno di spesa da far gravare sul Bilancio di previsione della spesa per l’esercizio finanziario
2005, del Consiglio regionale, venga determinato con successivo atto;

• di delegare il Presidente della Commissione Esaminatrice ad individuare il segretario della Commissione
Esaminatrice tra il personale di ruolo del Consiglio Regionale;

• di trasmettere il presente decreto al Settore Presidenza e al Settore Amministrazione per gli adempimen-
ti di competenza;

• di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 22 settembre 2005
Alessandrina Lonardo
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