Consiqilo Regionale della Ca;npania

Decreto n.

3
Il Presidente

PREMESSO che l’art. 17 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28
maggio 2009 n. 6 e ss.mmJL, ha istituito il Difensore civico presso la Regione Campania;
CHE la lett. b), del comma 3, delI’art. 3 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.N.,
attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la nomina del Difensore civico regionale;
CHE la legge regionaTe in materia n. 23 dell’il agosto 1978 e ss.mm.h. all’art. 6 stabilisce le modalità
per l’elezione, a scrutinio segreto, in seduta di Consiglio regionale del Difensore civico regionale;
PRESO Ano della Sentenza del Consiglio di Stato n. 807 del 17febbraio 2015 che ha annullato il
D.P.G.R. n. 81 del 26 marzo 2013 relativo alla nomina del Dott. Francesco Bianco a Difensore Civico
regionale;
PRESO AflO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 15 novembre 2016, che ha annullato
il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 25 del 9 marzo 2015;
PRESO Ano che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 5834, pubblicata l’li dicembre 2017, si è
definitivamente pronunciato ed ha dichiarato la nullità degli atti impugnati in detta Sentenza,
segnatamente il D.P.C.R. n. i del dell’il gennaio 2017 e l’awiso pubblicato nel BURC n. 4 dell’il
gennaio 2017 con conseguente nullità del D.P.C.R. n. 34 del 18luglio2017, relativo alla nomina del
Prof. Aw. Francesco Eriberto d’ippolito a Difensore Civico Regionale, ordinando, nel contempo,
l’esecuzione della citata Sentenza n. 471 8/2016 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o
notifica della menzionata pronuncia 5834/2017;
PRESO Ano del parere dell’Avvocatura della Regione Campania Prot. n. 1061 del 18 gennaio
2018, con il quale sono state indicate le modalità di ottemperanza della Sentenza del Consiglio di
Stato n. 5834/2017;
-

PRESO Ano che nella seduta del Consiglio regionale dell’e febbraio 2018, così come risulta
dall’attestato n. 460/1 è stato eletto, a scrutinio Segreto il Prof. Aw. Francesco Eriberto d’ippolito,
scelto tra i candidati ammissibili, a seguito di istruttoria dell’ufficio competente, sulla base delle
risultanze del parere espresso in data 1° febbraio 2018 dalla prima Commissione consiliare
permanente, a seguito di valutazione comparativa delle singole candidature;
VISTE le leggi regionali 28 maggio 2009 n. 6 e ss.mm.ii., il agosto 1978 n. 23 e ss.mm.ii., 7agosto

1996 n. 17 e ss.mm.ii. e 24luglio2012 n. 24 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1) di nominare il Prof. Aw. Francesco Eriberto d’ippolito, nato il 9settembre1970
civico presso la Regione Campania;

-

Difensore

2) di stabilire che la nomina decorre dalla data di immissione in possesso dell’incarico
conferitogli per il restante periodo del quinquennio di cui all’Avviso pubblicato nel BURC n.
39/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della legge regionale n. 23/1978 e ss.mm.ii..

ti

Consiglio Regionale della c’anipaizia

Il presente Decreto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, alla Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali, all’Unità dirigenziale
stafi, pianificazione, qualità, controllo interno ed assistenza agli organismi di controllo, all’Unità
Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva
competenza.

Napoli,
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FEB. 1010

Il Presidente
Rosa D’Amelio

