
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 52

IL PRESIDENTE

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 revocato la deli-
bera n.1625 del 24 febbraio 2005 nella parte in cui, a modifica dei punti n.3 e 7 del dispositivo della delibera
dell’Ufficio di Presidenza n.1435 del 4 agosto 2004, stabiliva : ”a) di nominare il Dirigente del Settore Ammini-
strazione e Gestione del Personale presidente della Commissione relativa alla progressione verticale riservata
al personale di Cat. B di ruolo del Consiglio Regionale", “b) di affidare al Dirigente del Settore Amministrazio-
ne e Gestione del Personale tutti gli adempimenti consequenziali all’espletamento delle procedure selettive e
concorsuali interne e pubbliche indicate nella medesima delibera n.1435 del 4 agosto 2004, affidandogli altresì la
nomina delle relative Commissioni esaminatrici , ”c) di delegare al Dirigente del Settore Amministrazione e Ge-
stione del Personale, nell’eventualità che le domande di partecipazione dei dipendenti alle progressioni vertica-
li risultassero inferiori ai posti messi a concorso per ciascun profilo, a procedere alla trasformazione dei profili
in esubero in altri che risultassero carenti rispetto alle necessità dell’Amministrazione". In merito gli adempi-
menti di cui alla surrichiamata lettera c) di precisare che gli stessi saranno espletati dall’Ufficio di Presidenza,
sentito il Dirigente del Settore Amministrazione e Gestione del Personale;

che la succitata delibera n. 173, al punto n. 4, stabilisce di demandare al Presidente del Consiglio, con pro-
prio decreto,sentito l’Ufficio di Presidenza, la nomina della Commissione Esaminatrice per l’espletamento del-
le procedure attinenti le progressioni verticali interne e le procedure selettive pubbliche, previste nella più volte
citata delibera 4 agosto 2004 n.1435 ;

RITENUTO di dover procedere, sentito l’Ufficio di Presidenza, alla nomina di n. 3 componenti della Commissione
Esaminatrice per l’espletamento delle procedure concorsuali, per la copertura di 9 posti di dirigente di servizio riservati al
personale di ruolo del Consiglio regionale di cat. D, come indicato nel punto n. 2 dalla delibera 4 agosto 2004 n. 1435;

VISTA la legge 853/1973;

VISTO 1’ 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 della 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 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’espletamento delle procedure concorsuali per la copertu-
ra di 9 posti di dirigente di servizio riservati al personale di ruolo del Consiglio regionale di cat. D , come indica-
to nel punto n. 2 dalla delibera 4 agosto 2004 n. 1435 composta di n. 3 componenti di seguito elencati:
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- dr. Girolamo Sibilio (Responsabile Settore Presidenza) - Presidente;

- avv. Carmine Pepe - Commissario;

- avv. Antonio Napoletano - Commissario

• di stabilire che il compenso da attribuire al Presidente ed ai Commissari della Commissione Esaminatrice e il rela-
tivo impegno di spesa da far gravare sul Bilancio di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2005, del Consiglio re-
gionale, 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;

• di sottoporre il presente provvedimento a ratifica dell’Ufficio di Presidenza

Napoli, 21 ottobre 2005
Alessandrina Lonardo
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