Consiglio Regionale della Campania

Decreto

N.

"-56

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
Con delibera dell’Ufﬁcio di Presidenza n.364 del 30 gennaio 2015 è stato
approvato il “Regolamento concernente il nuovo Ordinamento del consiglio
Regionale della Campania” in sostituzione del Regolamento di cui alla
delibera n.21 1 / 2013 e sue successive modiﬁche e integrazioni;
con successiva delibera n 369 del 27/02/2015, pubblicata sul B.U.R.C.
n.15 del 4/ 3 / 2015, 1’Ufﬁcio di Presidenza ha approvato in via deﬁnitiva il
Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale confermando quanto indicato
nella citata delibera n.364 e abrogando il precedente ordinamento di cui
alla citata delibera n. 211/2013 e sue successive modiﬁche e integrazioni;
Il nuovo

ordinamento del Consiglio regionale della Campania, pubblicato
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Campania del 4 marzo 2015, è entrato

in vigore il 5 marzo 2015;

con delibera dellUfﬁcio di Presidenza n.371 del 27 marzo 2015 si dava
inizio all’ l’iter
procedimentale per il conferimento degli incarichi
dirigenziali;
CONSIDERATO CHE:

l’interpello per l’individuazione delle posizioni dirigenziali di Segretario
generale, di n.2 Direttori generali e di altre unità dirigenziali tra speciali e
non per un totale di n. 18 unità dirigenziali è stato avviato con determina
n. 145 del 9 marzo 2015, pubblicata su sito web istituzionale;
in data 24 marzo 2015 l’Ufﬁcio di Presidenza ha esaminato i curricula dei
candidati allegati alle istanze di partecipazione all'interpello e con delibera
n. 382 in pari data, dopo attenta e approfondita valutazione dei medesimi,
ha stabilito che i titoli contenuti nel curriculum dell’ avv. Magda Fabbrocini
risultano essere i più idonei, tra quelli degli altri partecipanti, a ricoprire la
carica di dirigente della Direzione Generale Attività Legislativa, così come
risultante dalla declaratoria delle funzioni e delle competenze di detta ﬁgura
professionale come individuata dal Regolamento recante il nuovo
ordinamento e così in‘ particolare diploma di laurea in Giurisprudenza
(vecchio ordinamento), abilitazione per l’esercizio della professione forense;
abilitazione per Pinseginamento di discipline giuridiche ed economiche,
esperienza maturata quale Dirigente dell’ex Settore Presidenza del Consiglio
regionale

RITENUTO:

Consiglia Regionale della Campania

di dover conferire all’ avv. Magda Fabbrocini la posizione dirigenziale di

Direttore Generale Attività Legislativa;

che alla predetta sarà corrisposto il trattamento economico pari al 95%
della retribuzione di posizione del Segretario Generale;
VISTI:
il Decreto Legislativo n.‘
particolare 1’artico1o 19;
5

le delibere dell’Ufﬁcio di

27 febbraio 2015;

165/2001, così come modificato ed integrato, in
Presidenza n.364 del 30 gennaio 2014

e n. 369 del

la delibera dellUfﬁcio di Presidenza n. 371 del 27 febbraio 2015;
la delibera dellUfﬁcio di ‘Presidenza n. 382 del 24 marzo 2015;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente

riportate:

v

di assegnare al1’avv. Magda Fabbrocini, nata a Terzigno (NA)
1958, la posizione di Direttore Generale Attività legislativa;

1’11

gennaio

di ﬁssare la decorrenza ydella suddetta nomina all’atto al 27 marzo 2015;
di corrispondere all’avV. Magda Fabbrocini il trattamento economico pari al

95% della retribuzione del Segretario Generale.

copia del presente decreto per gli
adempimenti conseguenziali e per Pinoltro al Bollettino Ufﬁciale della
Regione Campania.

di trasmettere agli Ufﬁci competenti

Napoli, 27 marzo 2015
Pie

oàgl/ia

