
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- DECRETO N. 1 del 3 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Premesso che l’articolazione dei settori del Consiglio regionale è statuita dalla L.R. n. 15/89 così come mo-
dificata dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005 n. 24;

Che il Dirigente del settore Legislativo, studi e ricerche ed il Dirigente del settore Personale sono in quie-
scenza rispettivamente dal 24 ottobre e dal 31 dicembre u.s.;

Che per effetto di detta situazione si rende conseguentemente necessario individuare responsabili di tali
settori del Consiglio onde garantire la continuità ed il buon andamento dell’attività amministrativa

Considerate le indicazioni che scaturiscono dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 27dicembre
2006 n. e che ha peraltro attuato il principio della rotazione come deciso con delibera dell’ufficio di presidenza
n.323 dell’1.12.2005

Considerato che conseguentemente si debba attribuire l’incarico di dirigenza dei settori come rideterminati: Presiden-
za; Segreteria generale; Legislativo, studi e ricerche, Bilancio e ragioneria, Personale, Amministrazione ed economato;

Ritenuto che l’esame dei curricula dei dirigenti apicali dei settori del Consiglio acquisiti dal Presidente e
dall’ufficio di presidenza evidenzia professionalità di alto livello ,

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853

Visto l’art. 30 dello Statuto

Visto l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Vista la L.R. 25 agosto 1989 n. 15, come modificata dall’art. 24 della L.R. del 29 dicembre 2005 n. 24

Vista la L.R. 30 aprile 2002 n. 7

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 27 dicembre 2006 n. 456

DECRETA

per le esigenze sopra rappresentate:

di conferire i seguenti incarichi dirigenziali:

* Al settore Presidenza viene assegnato il Dott. Nicola Stellato

* Al settore Segreteria generale ed Area generale di coordinamento viene assegnato il Dott. Roberto De Liso

* Al settore Legislativo, studi e ricerche viene assegnato il Dott. Giulio Angrisani

* Al settore Bilancio e ragioneria viene assegnata la Dott.ssa Ornella Barile

* Al settore Personale viene assegnato il Dott. Settimio Vinti

* Al settore Amministrazione ed economato viene assegnato il Dott. Girolamo Sibilio

Che il presente provvedimento entra in vigore dalla data del 8 gennaio 2007 e che i suindicati dirigenti assu-
mono le funzioni dalla notifica del presente decreto;

di trasmette copia del presente decreto all’Area generale di coordinamento per gli adempimenti di conse-
guenza e per l’inoltro al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 2007
Alessandrina Lonardo
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