
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto N. 54 del 25 luglio 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO

CHE l’Ufficio di Presidenza, sin dal 1°dicembre 2005, con delibera n. 323, ha stabilito doversi disporre una
rotazione tra i Dirigenti, al fine di garantire un più organico apporto di competenze nell’ambito del processo di
ammodernamento nell’ organizzazione del Consiglio Regionale

CHE con delibera n. 456 del 27 dicembre 2006, l’Ufficio di Presidenza ha inteso confermare tale indirizzo;

CHE altresì, con la medesima delibera, si è precisato che “nel conferimento degli incarichi occorre sempre
verificare la sussistenza in capo ai dirigenti dei requisiti personali e professionali previsti dall’art. 19 D. Lgs. 165
del 2001 e tener conto del patrimonio di professionalità emergente dai curricula dei Dirigenti”;

CONSIDERATO

che, con l’art. 31, comma 4, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, sono state espressamente istituite le posizioni
dirigenziali cd. di studio e ricerca per l’assistenza alle neoistituite Commissioni ordinarie VII e VIII nonché a
quelle cd. Speciali;

CHE i Presidenti delle Commissioni Consiliari hanno sollecitato l’affidamento dei relativi incarichi sottoli-
neando le rilevanti funzioni che devono essere assolte dalle relative strutture amministrative;

CHE l’Ufficio di Presidenza, con delibera n. 479 del 21 giugno 2007, ha attribuito i seguenti incarichi diri-
genziali:

* alla Commissione Consiliare Speciale “Controllo delle attività della Regione e degli Enti collegati e
dell’utilizzo di tutti i fondi” la dott.ssa Fortuna Ernano;

* alla Commissione Consiliare Speciale “Contro la camorra e la criminalità organizzata” la dott.ssa Maria
Rosaria Conforti;

PRESO ATTO dei curricula dei suddetti dirigenti;

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, come modificata dall’art. 24 della legge finanziaria regiona-
le 2006;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

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

VISTA la delibera Ufficio di Presidenza 479 del 21 giugno 2007;

DECRETA

1. di conferire i seguenti incarichi dirigenziali;

* alla Commissione Consiliare Speciale “Controllo delle attività della Regione e degli Enti collegati e
dell’utilizzo di tutti i fondi” viene assegnata la dott.ssa Fortuna Ernano;

* alla Commissione Consiliare Speciale “Contro la camorra e la criminalità organizzata” viene assegnata la
dott.ssa Maria Rosaria Conforti;

2. ai suindicati dirigenti verrà attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalla normativa re-
gionale vigente.

3. di trasmettere copia del presente decreto all’Area Generale di Coordinamento per la pubblicazione sul
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai Settori Presidenza e Personale, per gli adempimenti di conse-
guenza;

Napoli, 25 luglio 2007
Alessandrina Lonardo
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