
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 50

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE, nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 20 ottobre 2005 è stata assunta la decisione di
conferire incarico professionale a sostegno dell’Avvocatura Regionale nella controversia promossa dall’Organiz-
zazione Sindacale CGIL con ricorso n. 12053/05 ex art. 28 Legge 300/70, notificato il 30 settembre 2005, avverso
l’atto di concertazione relativo all’ art 10 del CCNL del comparto delle Regioni, relativo al personale delle Auto-
nomie Locali per il quadriennio normativo 2002/2005, la cui udienza è fissata per il 25 ottobre 2005;

CHE contestualmente l’Ufficio ha conferito mandato al Presidente di nominare con proprio decreto il le-
gale da affiancare l’Avvocatura Regionale;

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, determinandonel tempo e il compenso da corrispondere;

CHE l’art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che la spesa annua per incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione, sostenuta per ciascuna degli anni 2005, 2006 e 2007
non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004, e che l’atto di affidamento di incarichi e consulenze
deve essere trasmesso alla Corte dei Conti;

CONSIDERATO CHE in questo caso l’esigenza di ricorrere a qualificate consulenze professionali tecni-
co-giuridiche riveste carattere di urgenza;

RITENUTO di dovere, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare relativo alle attività previste dall’art. 2, comma n. 6
della Legge n. 853/1973 approvato dall’Ufficio di Presidenza con delibera n 319/2001, e dell’art 7 del testo unico
approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le limitazioni finanziarie e con adempimenti previsti dall’art. 1,
comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, provvedere alla nomina dell’avv. DOMENICO GIOVANNI
RUGGIERO per affiancare l’Avvocatura Regionale nella sunnominata controversia promossa dalla CGIL;

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;

VISTO l’art. 1, comma 11, della Legge n. 311, 30 dicembre 2004;

DECRETA

Ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare relativo alle attività previste dall’art. 2, comma n. 6 della Legge n.
853/1973 approvato dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 319 del 27 marzo 2001, e dell’art. 7 del testo unico
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approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le limitazioni previste dall’art. 1, comma 11 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 e per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

• di conferire all’avv. DOMENICO GIOVANNI RUGGIERO incarico professionale di affiancamento
dell’Avvocatura Regionale nella controversia promossa dall’Organizzazione Sindacale CGIL con ricorso n.
12053/05 ex art. 28 Legge 300/70, notificato il 30 settembre 2005, avverso l’atto di concertazione relativo all’ art. 10
del CCNL del comparto delle Regioni, relativo al personale delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo
2002/2005;

• di autorizzare il Settore Amministrazione e Gestione del Personale ad impegnare la spesa presunta di
Euro 2.000,00 sul capitolo 6012 per l’esercizio finanziario 2005, del Consiglio Regionale

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

• di inviare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania;

• di trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge n. 311, 30 dicembre 2004, copia della presente delibera-
zione alla Corte dei Conti;

•di sottoporre il presente atto alla ratifica dell’Ufficio di Presidenza.

20 Ottobre 2005
Alessandrina Lonardo
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