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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
____________________-

IX LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2012

Delib. n. 164
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 157 DEL 13 DICEMBRE 2011,

RECANTE:
“AVVISO
PUBBLICO
DI
SELEZIONE
PER
IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000”.

L'anno duemiladodici, il giorno 2 (due) del mese di febbraio alle ore 12,20 nella sala riunioni della
propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale, così costituito:

-

-

Romano Paolo
Iacolare Biagio
Valiante Antonio
Nappi
Francesco V.
Marrazzo Nicola
D’Angelo Bianca
Mucciolo Gennaro

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE QUESTORE
CONSIGLIERE QUESTORE
CONSIGLIERE SEGRETARIO
CONSIGLIERE SEGRETARIO

Assenti: Cons. F.V. Nappi
Presiede: Pres. Paolo Romano
Assiste i l dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELAZIONE: Pres. P. Romano
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Premesso che:
-

-

-

-

con deliberazione n. 157 del 13 dicembre 2011, si è approvato lo schema di avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di responsabile delle attività di comunicazione e di
informazione istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi della legge n. 150 del 2000;
successivamente alla adozione della predetta deliberazione il Consiglio regionale ha
approvato, nella seduta del 30 dicembre 2011, la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (legge
finanziaria 2012), il cui articolo 23, comma 12, dispone che l’Ufficio di Presidenza adotta il
nuovo ordinamento regionale del Consiglio regionale e relativa dotazione organica del
personale, con parere obbligatorio delle Commissioni consiliari permanenti prima e
seconda;
in relazione al “ius superveniens” è opportuno revocare la citata deliberazione n. 157 del 13
dicembre 2011, in quanto l’avviso pubblico era stato redatto in ragione del vigente
ordinamento amministrativo consiliare che a breve termine dovrebbe essere sostanzialmente
modificato e ridimensionato, anche per la necessaria riduzione della spesa;
che: nell’avviso di che trattasi, non si evince in maniera chiara il “dies ad quem” di scadenza
del contratto di incarico di responsabile delle attività di comunicazione e di informazione
istituzionale del Consiglio Regionale, che deve necessariamente coincidere con la data di
rientro in servizio della dipendente in aspettativa che pro-tempore espletava detta funzione,
così come esplicitamente previsto nella delibera n. 157 del 13.12.2011;

Osservato che:
fermo restando la necessità di revoca della deliberazione n. 157/2011 con la quale si è
individuato il profilo professionale di “responsabile delle attività di comunicazione e di
informazione” di cui alla legge 150 del 2000, perdura la necessità – quantomeno sino alla
definizione del procedimento di approvazione del nuovo ordinamento amministrativo consiliare
e connessa dotazione organica – di provvedere alla attribuzione dell’incarico di un soggetto che
curi le sole attività di comunicazione di cui all’articolo 6, primo comma, seconda parte, della
legge 150 del 2000;
ciò in quanto le attività che nell’immediato rilevano possono, nelle more della nuova
organizzazione amministrativa, limitarsi alla sola comunicazione, mediante la struttura URP e
mediante il pieno utilizzo del sito istituzionale web del Consiglio regionale;
- in considerazione delle accertate carenze di professionalità nell’organico del personale
consiliare, è opportuno autorizzare il dirigente del Settore Presidenza a predisporre un nuovo e
diverso avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a termine
di “addetto alla
comunicazione”;
in particolare, il soggetto a cui sarà attribuito detto incarico dovrà presentare, per la sua
valutazione comparativa nell’ambito della selezione pubblica, un progetto di comunicazione
tenendo conto della particolare natura di assemblea legislativa del Consiglio regionale;
- in relazione a quanto disposto dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in conformità
alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, n. 50 del 21 settembre
2011, da parte dei competenti uffici, è stato preliminarmente espletato l’accertamento della
impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione
professionale;
- per tali motivi è necessario provvedere, quale atto di indirizzo per il dirigente del Settore
Presidenza, all’autorizzazione alla predisposizione di un nuovo e diverso avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico a termine di “addetto alla comunicazione”, mediante selezione con
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procedura comparativa, come disposto dall’articolo 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165 del 2001,
avviso con il quale si prevede il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge n. 150 del
2000, nonché la fissazione dei criteri di valutazione dei curricula dei candidati, tenendo conto
della prevalenza della valutazione del migliore progetto di comunicazione;
- in relazione alle economie derivanti dal collocamento in aspettativa senza assegni della
funzionaria che già svolgeva le mansioni di addetto stampa, stimabili per l’E.F. 2012 in euro 30.500
al lordo delle ritenute e contribuzioni di legge, è possibile quantificare in euro 30.500 l’impegno di
spesa annuale necessario per il conferimento dell’incarico di addetto alla comunicazione,
precisando che la scadenza del contratto di incarico non ha durata successiva rispetto alla data di
scioglimento del Consiglio regionale, e potrà essere anticipatamente risolto a seguito della
definizione delle procedure di adozione del nuovo ordinamento amministrativo consiliare e relativa
dotazione organica del personale, o dell’eventuale rientro in servizio della predetta funzionaria:
Visti
la legge 6 dicembre 1973, n. 853;
l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
il D.Lgs. 165 del 2001;
la legge 150 del 2000
Tanto premesso
A voti unanimi
D ELIBERA
1) di revocare la propria deliberazione n. 157 del 13 dicembre 2011 e conseguenzialmente dando
incarico al dirigente del Settore Presidenza di revocare il relativo avviso pubblico;
2) di impegnare la spesa di euro 30.500 pari alla spesa annuale preventivata da imputare ai Capitoli
4011-4081 del bilancio consiliare per l’esercizio finanziario 2012;
3) di riservare a separato atto l’ approvazione del relativo bando di selezione, ed ogni altro
adempimento propedeutico all’indizione ed al completamento della procedura di che trattasi;
4) di incaricare il dirigente del Settore Presidenza per gli adempimenti consequenziali.
F.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Bianca D’Angelo
F.to IL PRESIDENTE
Paolo Romano

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE PRESIDENZA
Dott. Fernando DE ANGELIS
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