n. 3 del 17 Gennaio 2019

Decreto n. 1

Il Presidente
Oggetto: Nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania –
legge regionale 23 luglio 2018, n. 25
PREMESSO che
- la legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, in attuazione dell’art. 57 dello Statuto della Regione, ha
previsto la costituzione della Consulta di Garanzia Statutaria, organo di alta consulenza giuridica,
che svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo
previsti;
- la Consulta, organo regionale autonomo, si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque
anni;
- nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018 è stato pubblicato l’Avviso
per la nomina dei cinque componenti, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e della
legge regionale 23 luglio 2018, n. 25;
- le proposte di candidatura, corredate dalla relativa documentazione, sono state assegnate alla
competente Commissione consiliare per l’espressione del parere di cui all’articolo 6, comma 4, della
legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e che i termini di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima
legge risultano decorsi infruttuosamente;
- le suddette proposte, pertanto, sono state messe a disposizione di tutti i Consiglieri regionali, come
prescrive l’articolo 8, comma 4 della citata legge regionale 17/1996, precedentemente alla seduta
convocata per le nomine di cui trattasi;
PRESO ATTO che
- nella seduta del 21 dicembre 2018, il Consiglio Regionale, a scrutinio segreto, ha proceduto
all’elezione dei cinque componenti della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’art. 1, comma
4, della legge regionale n. 25/2018, così come risulta dall’attestato n. 469/2, pubblicato nel Burc
del 28 dicembre 2018, n. 99;
- con PEC, acquisita al protocollo generale n. 561/e dell’8 gennaio 2019, l’Avv. Aldo Starace ha
comunicato la rinuncia all’incarico;
- la Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti in base all’articolo 2,
comma 1, della citata legge regionale 25/2018;
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 39/2013;
- la legge regionale n. 25/2018;
- la legge regionale n. 17/1996;
DECRETA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di nominare Componenti della Consulta di Garanzia Statutaria:
- il Prof. Avv. FURGIUELE Alfonso, nato ***OMISSIS***;
- l’Avv. RUSSO Adolfo, nato ***OMISSIS***;
- l’Avv. SANTONASTASO Domenico, nato ***OMISSIS***;
- il Prof. STANZIONE Pasquale, nato ***OMISSIS***.
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I componenti della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 25/2018, assumeranno le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del
decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Con successivo decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, verrà fissata l’indennità annua
onnicomprensiva, a titolo di rimborso spese, nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio
regionale e pari al sessanta per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge regionale 5
giugno 1996, n. 13.
Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Segretario Generale del
Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, alla Direzione Generale Risorse
Umane Finanziarie e Strumentali, all’Unità Dirigenziale Staff Pianificazione, Qualità, Controllo
interno ed Assistenza agli Organismi di controllo ed all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza
ed Anticorruzione.

Napoli, 09.01.2019
F.to Rosa D’AMELIO
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