
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1554 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Delibera di G.R. n.3641 del 26/07/2002.
Delibera di G.R. n.1446 del 16/07/2004. Conferimento incarico di consulente del Vice Presidente della Giunta re-
gionale al prof. Avv. Antonio Lamberti.

PREMESSO

che l’attuale ordinamento della Regione Campania non prevede una struttura organizzativa alle dirette di-
pendenze del Vice Presidente che lo supporti nell’esercizio delle relative funzioni, in particolare di vicario del
Presidente;

LETTA

la Delibera di Giunta regionale n. 3641 del 26.7.2002 e la delibera di G.R. n. 1446 del 16.7.2004 con le quali
è stato istituito il Segretariato della Giunta Regionale e ne sono stati definiti organizzazione e funzionamento,
attribuendo al Vice Presidente la funzione direttiva dell’organo e la facoltà di proporre un coordinatore da no-
minare con decreto del Presidente della Giunta Regionale nell’ambito dei componenti il Segretariato;

CONSIDERATO

che ai sensi dei richiamati atti il Vice Presidente può avvalersi di un esperto di propria fiducia, a sua volta
componente dell’organo in qualità di Consulente del Vice Presidente, la cui attività riveste carattere di speciali-
tà data la prevalente natura politica;

VISTA

la nota dell’Avvocatura n. 501263 del 9.6.2005 in cui, in tema di incarichi temporanei di consulenza a sup-
porto dell’attività propria di un organo politico, si argomenta che “... risulta ab origine esclusa qualsivoglia so-
vrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi facenti parte dell’apparato burocratico dell’Ente e
dunque detti incarichi previsti dalla legge regionale n. 11/1991 non soggiacciono alla disciplina contenuta nella
legge 311/2004 che regola la diversa fattispecie relativa all’affidamento di incarichi per l’espletamento di compi-
ti riconducibili alle competenze istituzionali dell’apparato amministrativo dell’Ente che presentano l’ontologico
rischio di duplicazione di attività e costi.”;

RITENUTO

che la figura del Consulente del Vice Presidente sia del tutto assimilabile agli incarichi temporanei di consulen-
za a supporto dell’attività degli organi politici e che pertanto non trova applicazione la previsione di cui al secondo
periodo del comma 11 della legge n. 311/2004;

CONSIDERATA

la sussistenza dei presupposti di cui innanzi per la individuazione di un consulente giuridico del Vice Presi-
dente;

CONSIDERATO, altresì:

- che sulla base delle valutazioni di cui sopra, si provvide con delibera n. 1052 del 4.8.2005 a nominare con-
sulente del VicePresidente ll Prof.. Avv. Aniello (Nello) Palumbo;

- che l’Avv. Palumbo con nota in data 7.3.2006 ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;

RITENUTO dover provvedere, per i motivi testé descritti, alla nomina di un nuovo consulente, in sostitu-
zione dell’Avv. Palumbo;

LETTO

il curriculum professionale trasmesso dal Prof. Avv. Antonio Lamberti dal quale risulta il possesso dei re-
quisiti di professionalità, esperienza e competenza necessari;

CONSIDERATO

che la spesa per il precedente incarico di Consulente del Vice Presidente ha trovato copertura nella UPB n.
6.23.49, Capitolo 14 del Bilancio di Previsione 2006;

CONSIDERATO
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di dover provvedere alla stipula con il predetto esperto di apposita convenzione della durata di tre anni,
eventualmente rinnovabile, riconoscendo allo stesso una indennità mensile analoga a quella già percepita dal
precedente consulente, fissata nel limite massimo di quella prevista dall’art. 25 della L.R. n. 11/91;

VISTA la Legge n. 311/2004;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa, che si danno tutte per integralmente qui di seguito riportate:

- di conferire al prof. Avv. Antonio Lamberti, nato il 2.6.43 ad Aversa (CE), l’incarico di Consulente del
Vice Presidente della Giunta Regionale;

- di precisare che il rapporto con il suddetto professionista sarà regolamentato da apposita convenzione
della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile;

- di attribuire al predetto consulente una indennità base mensile pari ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri
Regionali, di cui all’art. 25 della L.R. n. 11/91;

- di precisare che gli oneri connessi alla convenzione di cui trattasi ricadranno sul Capitolo 14 del Bilancio
di previsione 2006, che presenta sufficiente capienza;

- di riservare a successivi provvedimenti del Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale l’impegno dell’onere conseguente ed ogni altro adempimento attuativo del presente provve-
dimento;

- di inviare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza, alle Aree Generali di Coordinamento
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Bilancio, Ragioneria e Tributi, nonché al BURC per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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