
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 69

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l’Ufficio di Presidenza con delibera n°190 del 29.9.05, ai sensi dell’art.8 del Disciplinare
relativo alle attività previste nell’art.2, comma 6, della legge 6 dicembre 1973 n° 853, approvato con delibera
dell’Ufficio di Presidenza del 27.03.2001 n°319, e dell’art.7, comma 6, del T.U. approvato con D.lgs. 30.3.2001 n°
165, con le limitazioni previste dall’art. 1 comma 11 della legge 30.11.2004, n°311, ha nominato quale consulente,
con funzioni di coordinamento, sulle problematiche tecnico-giuridiche connesse alle attività istituzionali del
Presidente del Consiglio Regionale, per il periodo dal 01 settembre 2005 al 31 dicembre 2005, il Prof. Felice Ca-
succi, nato a Napoli il 15.12.1957, domiciliato in Benevento alla Piazza Arechi II, 82100 Benevento, professore
universitario ordinario afferente al Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, “Persona, Mercato e Isti-
tuzione” presso l’Università degli Studi del Sannio, al quale afferisce e che dirige;

CHE l’incarico sopra detto è stato affidato per garantire assistenza coordinata e continuativa di natura tec-
nico-giuridica alla Presidente del Consiglio Regionale in tutti le questioni che la vedono interessata direttamen-
te o indirettamente, avuto particolare riguardo alle procedure amministrative, al contenzioso, alla
comunicazione, e in via prioritaria, all’ analisi delle normative vigenti e delle deliberazioni pendenti in rapporto
agli altri ordinamenti regionali, nazionali ed internazionali;

CHE l’Ufficio di Presidenza, con la menzionata delibera n.° 190 /05, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare ri-
chiamato in premessa, ha autorizzato il Settore Presidenza a predisporre l’istruttoria correlata;

CHE la delibera Ufficio di Presidenza n.° 309 del 10/11/2005 “Attuazione del Cap. 6012" autorizza il Presi-
dente del Consiglio Regionale a provvedere con decreto alla nomina dei propri consulenti e di quelli dei compo-
nenti l’Ufficio di Presidenza;

CONSIDERATO che l’Ufficio di Presidenza, ha demandato ad un successivo atto del Presidente, la deter-
minazione del compenso da attribuire al Prof. Casucci e il relativo impegno di spesa, da far gravare sul cap. 6012
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005;

RITENUTO, ai sensi dell’art.8 del disciplinare, citato in precedenza, e del comma 6 dell’art.7 del T.U. del
D.lgs. n° 165, stante l’urgenza, stante l’urgenza, di dover stabilire in euro 30.000,00 (trentamila), netto IVA, e
lordo INPS, il compenso da attribuire al Prof. Felice Casucci, nella qualità di coordinatore delle attività di con-
sulenza tecnico-giuridica, per il periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2005, determinato secondo i
principi di congruità, professionalità e proporzionalità, in coerenza con la Deliberazione di G.R. della Campa-
nia n. 665 del 31/05/2005, che all’art. 6, fra gli interventi immateriali, prevede costi per attività di consulenza ef-
fettuata da parte di personale esterno distinguendo tra incarichi di collaborazioni coordinate e collaborative ed
incarichi occasionali. Nel caso di specie la caratteristica soggettiva delle prestazioni di lavoro autonomo è quel-
le, di ”esperienza superiore a nove anni con funzioni di coordinamento";

CHE il compenso dovrà essere corrisposto, per espressa disposizione del prestatore d’opera, in favore del
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, “Persona, Mercato e Istituzione” (Pe.Me.Is.) presso l’Univer-
sità degli Studi del Sannio, al quale il prof. Felice Casucci afferisce e che dirige;

di far gravare la spesa di euro 30.000,00 (trentamila), sul cap. 6012 del Bilancio di previsione del Consiglio
Regionale della Campania, per l’esercizio finanziario 2005;

VISTA la legge 6.12.1973, n° 853;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

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

VISTO il Regolamento Generale di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Campa-
nia;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n° 165;
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VISTO l’art. 1, comma 11, della legge 30.12.2004 n°311;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 27.03.2001 n° 319;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 29.09.05 n°190

DECRETA

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

di stabilire, ai sensi dell’art.8 del Disciplinare, comma 6, dell’art. 7 del T.U. D.lgs. n° 165, con le limitazioni
previste dal comma 11 dell’art. 1 della legge 30.12.2004 n° 311, in euro 30.000,00 (trentamila), netto IVA e lordo
INPS, il compenso da riconoscere al Prof. Felice Casucci, nato a Napoli il 15.12.1957, quale professore ordinario
del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, “Persona, mercato e Istituzioni” dell’Università degli Stu-
di del Sannio, presso il quale domicilia”. Il compenso è determinato secondo i principi di congruità, professiona-
lità e proporzionalità, in coerenza con l’art.6 della Deliberazione di G.R. della Campania n. 665 del 31/05/2005
applicabile al caso di specie;

di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale ad impe-
gnare la spesa di euro 30.000,00 (trentamila) sul cap. 6012 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2005;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Presidenza per gli adempimenti di competenza;

autorizzare il Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale alla liquidazione della som-
ma di euro 30.000,00 (trentamila), netto IVA e lordo INPS, in favore del Dipartimento di Studi Giuridici , Poli-
tici e Sociali (Pe.Me.Is) dell’Università degli Studi del Sannio, (codice fiscale 01114010620) al quale il Prof.
Casucci, che vi afferisce e che dirige ha manifestato l’intenzione di devolvere interamente il compenso ad egli
spettante, previa acquisizione della relativa documentazione di spesa;

di trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge30.12.2004 n° 311, il presente Decreto alla Corte dei
Conti;

di trasmettere al Presidente della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC.

di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell’art.8 del Regolamento Generale di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio Regionale della Campania e ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Interno del Consi-
glio Regionale, a ratifica dell’Ufficio di Presidenza.

Napoli, li 16 dicembre 2005
Alessandrina Lonardo
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