Consiglio Regionale della Oimpania

Decreto n.
Il Presidente
PREMESSO che il Consiglio Regionale, a norma della legge regionale n. 17 del 24 luglio 2006 e
ss.mm.ii., è competente alla nomina del Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza;
CONSIDERATO per la nomina in argomento è stato pubblicato apposito Avviso nei Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 dei 12 giugno 2017 ed è stato osservato quanto previsto dalla legge
regionale n. 17 del 7agosto 1996 e ss.mm.N;
CHE le proposte di candidatura, pervenute alla competente Struttura dei Consiglio regionale,
risultano corredate dai curricula e dalle dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di
situazioni di ineieggibilità di cui al comma 3, art. 3, della i.r. n. 17/2006 e ss.mm.N., nonché di
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.iL;
PRESO ATTO che, nella seduta dei 29 marzo 2018, il Consiglio Regionale ha eletto, secondo la
procedura prevista dall’art. 3 della i.r. n. 17/2006 e ss.mm.iL, a scrutinio segreto, il Dott. Giuseppe
Sciaila, così come risulta dall’attestato n. 461/1;
CHE il Dott. Giuseppe Sciaila ha rilasciato, alle competenti strutture di questo Consiglio regionale, le
previste dichiarazioni di assenza di condizioni di incompatibihtà e di ineleggibihtà, di cui alle
normative vigenti;
Visto il Decreto Legislativo n. 39/2013 e ss.mm.iL;
Viste le leggi regionali n. 17/1996 e ss.mm.U., n.17/2006 e ss.mm.N e n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
DECRETA
•

di nominare, per i motivi esposti in premessa,
il Dott. SCIALLA Giuseppe, nato il 14luglio 1953, Garante dell’infanzia e deil’Adolescenza.

•

di stabilire che a durata dell’incarico, così come previsto daN’art. 3, comma 1 della i.r. n. 17/2006
e ss.mm.iL, è fissata in anni cinque e, comunque, fino alla nomina dei successivo Garante.

il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, ai Presidente della Giunta
Regionale, ai Segretario Generale dei Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, alla Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ailUnità Dirigenziaie
Assistenza agli Organismi ed all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione.
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Il Presidente
Rosa D’AMELIo

