
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sostituzione componente Commissione esaminatrice per l’immissione in ruolo per la mobilità esterna. De-
creto Presidente del Consiglio n. 43 del 22 settembre 2005.

DECRETO N. 49 del 27 novembre 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO

che, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 43 del 22 settembre 2005, è sta-
ta nominata la Commissione esaminatrice per l’immissione in ruolo per mobilità esterna, prevista dalla delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 1435 del 4 agosto 2004, composta dal Presidente e sei componenti, tra cui I’ Avvo-
cato Antonio Sasso;

CONSIDERATO

- che l’Avvocato Antonio Sasso, in data 20 novembre 2006 ha rassegnato formali dimissioni da componente
della sopra indicata Commissione esaminatrice;

RITENUTO

- di dover provvedere alla sostituzione del predetto con urgenza allo scopo di impedire la sospensione dei la-
vori della Commissione:

VISTI

- i curricula degli esperti qualificati nella materia, pervenuti alle strutture del Consiglio Regionale e tra-
smessi a questa Presidenza con prot. n. 5457 del 23 novembre 2006, prot. n. 5486 e prot. n. 5491 del 24 novembre
2006;

RILEVATO

- che fra gli stessi è l’Avvocato Luca Tortora nato a Napoli il 21.11.1970, a mostrare maggiore qualificazio-
ne e specifiche competenze;

VISTO

- l’articolo 30 dello Statuto della Regione Campania sull’autonomia funzionale, organizzativa e contabile
del Consiglio Regionale;

- la legge n. 853/1973 in materia di autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali nelle Regioni a
statuto ordinario;

- l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio Regionale in materia di attribuzioni del Presidente;

- il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”:

- la legge regionale n. 15/1989: Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale;

- la legge regionale n. 11/1990: Determinazione della pianta organica del personale del Consiglio Regiona-
le;

- la legge regionale n. 20/2002: Disposizioni in materia di personale;

- la legge n. 43/2005: Conversione in legge del D.L. 31 gennaio 2005. n. 7, recante, fra l’altro, disposizioni ur-
genti per la mobilità dei pubblici dipendenti:

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 1435 del 4 agosto 2004;

- il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 43 del 22 settembre 2005.

DECRETA
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Per le ragioni esposte in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare l’Avvocato Luca Tortora, nato a Napoli il 21.11.1970, quale componente della Commissione
esaminatrice per l’immissione in ruolo per la mobilità esterna, in sostituzione dell’Avvocato Antonio Sasso;

- di trasmettere il presente Decreto ai Dirigenti dei Settori Presidenza, Bilancio e Ragioneria, Amministra-
zione, Personale per i successivi provvedimenti di rispettiva competenza;

- di incaricare il Segretario Generale di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania.

27 novembre 2006
Alessandrina Lonardo
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