
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 3

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la riforma del titolo V della Costituzione ha attribuito nuove ed esclusive competenze al
Consiglio regionale, sia di natura legislativa che regolamentare;

CHE il Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2005, ha approvato la legge finanziaria regionale
2006, il cui articolo 24, sostituendo parzialmente l ‘art. 3 della legge regionale 15/89 ha disposto una modifica dei
Settori in cui è articolato il Consiglio Regionale;

CHE l’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 1° dicembre 2005, con delibera n. 323, aveva stabilito la rotazione
tra tutti i dirigenti in servizio, disponendo che la stessa fosse effettuata entro il 31 gennaio 2006;

CHE con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 72, del 28 dicembre 2005, in relazione all’entra-
ta in vigore della citata legge finanziaria, sono stati rideterminati gli incarichi dirigenziali;

CHE successivamente a tale decreto sono state. avviate attività di verifica amministrativa, gestionale e con-
tabile, tuttora in corso;

CHE nella seduta del 28 febbraio 2006, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno, avente natura
di atto di indirizzo politico programmatico con il quale “I Gruppi consiliari del Consiglio, alla luce delle recenti
discussioni e al fine di assicurare le necessarie rotazioni, richiedono l’avvicendamento dei dirigenti che abbiano
avuto la responsabilità dello stesso settore o parte di esso per più di una legislatura ”;

CHE lo sviluppo dell’informatizzazione degli uffici regionali è condizione essenziale per migliorare la ge-
stione amministrativa complessiva ed in particolar modo i lavori del Consiglio, riservando grande attenzione
all’innovazione tecnologica e al sistema integrato delle informazioni;

CHE l’attività di comunicazione istituzionale per via informatica e l’attività legislativa si sono sviluppate in
varie metodologie di ricerche che presuppongono accesso a banche dati nazionali e regionali e sviluppo di que-
ste ultime;

CHE il Consiglio Regionale con delibera approvata nella seduta del 21 giugno 2005 ha istituito la Commissio-
ne Speciale “per il controllo delle attività degli organi regionali in tema di informatizzazione degli uffici regionali,
con particolare riferimento all’attività del Consiglio”;

VISTA la necessità, nel quadro, delle esigenze poste in premessa, di attivare, con personale designato da
ciascun Settore e senza oneri per l’amministrazione, una struttura di supporto, per lo studio e l’elaborazione di
proposte in materia di informatizzazione sia sul versante procedurale che di documentazione legislativa;

CONSIDERATO che fra i dirigenti apicali del Consiglio regionale il dr. Lucio Multari ha ricoperto per più
legislature l’incarico di direzione del medesimo Settore;

CONSIDERATO che, peraltro verso, l’esperienza professionale acquisita consente al dr. Lucio Multari di
svolgere la funzione dirigenziale in altro incarico;

VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853;

VISTO l ‘art. 30 dello Statuto;

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

VISTO l ‘art. 8 del Regolamento generale di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1989, n.15

VISTA la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7

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

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza 1 dicembre 2005, n. 323 VISTA la legge regionale 24/2005;
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VISTO il Decreto n. 72 del 28.12.2005;

VISTO l’ordine del giorno dei Presidenti dei Gruppi Politici del 28 febbraio 2006

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

• di assegnare il dr. Lucio Multari, con decorrenza immediata, alla Commissione Speciale “per il controllo
delle attività degli organi regionali in tema di informatizzazione degli uffici regionali, con particolare riferimen-
to all’attività del Consiglio” come titolare di posizione di studio e ricerca ai sensi dell’articolo 7 della legge re-
gionale n. 15 del 1989. Il medesimo cessa contestualmente dall’incarico di responsabile del Settore
Amministrazione ed economato;

• di attivare, senza oneri per l’amministrazione, con personale designato da ciascun Settore, una struttura
di supporto, per lo studio e l’elaborazione di proposte in materia di informatizzazione sia sul versante procedu-
rale che di documentazione legislativa ed amministrativa;

• di preporre al coordinamento ditale attività il dirigente dr. Lucio Multari ;

• di disporre in relazione all’incarico ricevuto la partecipazione del dott. Lucio Multari alla Conferenza dei
responsabili di settore;

• di mantenere invariato, anche in relazione all’equipollenza dell’incarico, il trattamento economico e giu-
ridico attualmente in godimento del suindicato dirigente;

• di trasmettere copia del presente decreto all’Area Generale di Coordinamento e ai Settori Presidenza e
Personale, per gli adempimenti di conseguenza;

• di inviare copia del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 2 marzo 2006
Alessandrina Lonardo
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