Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Decreto N.

.Z. .1...

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
U.P. n. 211/2013 e ss.mm.ii.;
~ con delibera n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicata nel B.U.R.C. n. 15 del 4
marzo 2015, in vigore dal 5 Marzo 2015, l'Ufficio di Presidenza ha approvato,
in via definitiva, il nuovo Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale,
confermando il contenuto della citata delibera n. 364/2015 ed abrogando il
precedente Ordinamento, di cui alla richiamata delibera n. 211/2013 e ss.mm.ii;
• con delibera dell'Ufficio di Presidenza, n. 114 del 26 aprile 2018 è stata avviata
la procedura d'interpello pèr il conferimento degli incarichi dell'Area
dirigenziale;
• con determina dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2018, pubblicata sul sito
istituzionale, sono stati approvati l'avviso e lo schema di domanda;
- l'Ufficio di Presidenza ha tenuto conto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del
vigente Ordinamento amministrativo, del parere, agli atti d'ufficio, espresso dai
Direttori generali Attività legislativa e Risorse umane, finanziarie e strumentali, ai
quali è affidata la responsabilità della gestione e la direzione dell'azione
amministrativa;

VISTI

• il Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• le Delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 364 del 30 gennaio 2014 e n. 369 del
27 febbraio 2015;
• la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 371 del 27 febbraio 2015;
• la Delibera dell'Ufficio di Presidenza, n. 114 del 26 aprile 2018;
• la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 128 del 10 luglio 2018, relativa al
conferimento dell'incarico dirigenziale de quo;
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Consiglio Regionale della Campania

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte:
• di conferire al dott. ENRICO GALLIPOLI l'incarico dell'UNITÀ DIRIGENZIALE II
UD STUDI LEGISLATIVI ED ASSISTENZA LEGISLATIVA ALLE COMMISSIONI
ORDINARIE;
• di fissarne la decorrenza dal 20 luglio 2018;
• di corrispondere al dott ENRICO GALLIPOLI il trattamento economico previsto
dall'art. 1Odel vigente Ordinamento amministrativo consiliare;
• di trasmettere il presente decreto agli uffici delle Unità dirigenziali Gestione del
personale del Consiglio e Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica nonché
all'Unità dirigenziale Speciale Trasparenza e Anticorruzione, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
• di notificare il presente decreto all'interessato.

Napoli,
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