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Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania - Decreto n.65 del 15 ottobre  2007.

Premesso che l’Ufficio di Presidenza, con delibera n. 323 del 1^ dicembre 2005, ha stabilito l’indirizzo, 
poi più volte ribadito, della rotazione degli incarichi di dirigenza del Consiglio Regionale della Campania, 
anche in ossequio ai generali principi fissati dalla legislazione regionale;
che da allora, in ossequio a tale misura programmatica ed in ragione del processo di riordino legislativo 
ed amministrativo dell’organizzazione del Consiglio Regionale, tuttora in corso, sono stati adottati una 
pluralità di provvedimenti in tal senso, provvedendosi ad una frequente ridistribuzione delle funzioni tra le 
figure dirigenziali in organico presso l’Amministrazione; 
che tale sistema consente in ogni caso un accrescimento della professionalità dei dirigenti, permettendo 
loro, specie se di recente ingresso nei ruoli del Consiglio, di acquisire anche piena conoscenza delle va-
rie strutture che ivi operano; 

considerato che, con nota del 13 settembre 2007, la dott.ssa Ornella Barile, a seguito di indagini giudi-
ziarie, di cui v’è stata peraltro ampia eco sulla stampa, ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente 
della commissione di gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento triennale del servizio 
di conduzione, sorveglianza, gestione, manutenzione e reperibilità degli impianti tecnologici installati ne-
gli edifici del Consiglio Regionale della Campania, il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 21 del 16 
aprile 2007; 
che, con successiva nota a firma del proprio legale, ricevuta dal Segretario Generale in data 2 ottobre 
2007 ed assunta al protocollo n. 1112, la dott.ssa Barile ha confermato l’esistenza di indagini della magi-
stratura a suo carico e l’emissione del relativo atto di garanzia, precisando altresì che, nell’ambito delle 
stesse, si è provveduto pure al sequestro di materiale del Consiglio (il computer in dotazione alla dirigen-
te) nonché di tutti gli atti relativi alla cennata gara di appalto; 
che peraltro, a fondamento della propria decisione di dimissioni, la dott.ssa Barile ha posto la circostan-
za di non avere più la necessaria “serenità” e “trasparenza” per svolgere l’incarico; 

osservato che la dott.ssa Ornella Barile, con decreto presidenziale del 3 gennaio 2007, è stata nomina-
ta dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, cui fra l’altro è affidata la funzione di predisporre il bilancio 
del Consiglio Regionale, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea legislativa; 
che lo svolgimento di tale attività, oltretutto in corso di realizzazione proprio in questo periodo, richiede 
massima attenzione e disponibilità, dovendosi procedere alla formazione del documento contabile dal 
quale dipende il funzionamento dell’intera amministrazione Consiliare; 

preso atto che, con nota prot. n. 1124 del 4 ottobre 2007, che qui si deve avere per ritrascritta, il Segre-
tario Generale del Consiglio, all’esito dei relativi accertamenti, ha posto in evidenza la sussistenza di det-
te esigenze oltre che quella di preservare la necessaria serenità al dirigente in questione; 

considerata in ogni caso la natura eminentemente fiduciaria degli incarichi dirigenziali, specie apicali; 

rilevato che non risulta attualmente assegnato l’incarico dirigenziale di responsabile della VIII Commis-
sione Consiliare Permanente;
che il curriculum professionale della dott.ssa Ornella Barile le consente di svolgere detto incarico; 

considerato altresì che entrambi gli incarichi in questione, pure alla luce della vigente normativa regio-
nale in materia, sono equivalenti; 

osservato che il dott. Girolamo Sibilio, dirigente responsabile del Settore Amministrazione ed Economa-
to dal 3 gennaio 2007, sino a tale data aveva svolto la funzione dirigenziale apicale del Settore Contabili-
tà e Ragioneria e che quindi ha piena e fresca conoscenza delle relative problematiche; 

visti la L. 6 dicembre 1973, n. 853;
l’art. 30 dello Statuto; 
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l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio; 
la L.R. 25 agosto 1989, n. 15, come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2005, n. 24; 
la L.R. 30 aprile 2002, n. 7; 
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
le delibere di ufficio di presidenza nn. 323 del 1^ dicembre 2005 e 456 del 27 dicembre 2006; 

tanto premesso, ed al fine di garantire il miglior andamento degli Uffici, in via provvisoria e per 
l’esigenze sopra rappresentate,

DECRETA 

- di assegnare provvisoriamente la dott.ssa Ornella Barile alla dirigenza della VIII   Commissione Consi-
liare Permanente; 

- la medesima cessa  contestualmente dall’incarico di responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

- di mantenere invariato, anche in relazione all’equipollenza dell’incarico, il trattamento giuridico ed eco-
nomico in godimento alla suindicata dirigente; 

- di affidare, ad interim, la dirigenza del Settore Bilancio e Ragioneria al dott. Girolamo Sibilio, fermi altri 
incarichi; 

- di riservare ogni ulteriore provvedimento organizzativo al prosieguo; 

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

                                               Alessandrina Lonardo  


