n. 57 del 19 Luglio 2017

Decreto n. 34
Il Presidente
PREMESSO che l’art. 17 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28
maggio 2009 n. 6 e ss.mm.ii., ha istituito il Difensore civico presso la Regione Campania;
CHE la legge regionale in materia n. 23 dell’11 agosto 1978 e ss.mm.ii. stabilisce, tra l’altro, l’elezione
a scrutinio segreto in seduta di Consiglio regionale;
CHE la lett. b), del comma 3, dell’art. 3 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.,
attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la nomina del Difensore civico regionale;
CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale n. 01 dell’11 gennaio 2017, a seguito della sentenza
del Consiglio di Stato n. 4718/2016, è stato revocato l’Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 39 del 25 giugno 2012, stabilendo, altresì, di avviare, ai sensi della normativa
vigente, la procedura per la nomina del Difensore Civico presso la Regione Campania;
CHE nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 04 dell’11 gennaio 2017 è stato pubblicato
l’Avviso per la nomina del nuovo Difensore civico regionale, così come prescritto dalla legge
regionale n. 17/1996 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’elezione del Difensore civico presso la Regione Campania è stata iscritta nelle
sedute del Consiglio regionale del 2 maggio 2017, 13 giugno 2017 ed 11 luglio 2017;
CHE nella seduta dell’11 luglio 2017, così come risulta dall’attestato n. 452/1, pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 56 del 17 luglio 2017, è stato eletto, a scrutinio segreto, tra i
candidati ammissibili di cui alle risultanze del parere espresso dalla prima Commissione consiliare
permanente in data 2 Marzo 2017, il Prof. Avv. D’IPPOLITO Francesco Eriberto;
Viste le leggi regionali 28 maggio 2009 n. 6 e ss.mm.ii., 11 agosto 1978 n. 23 e ss.mm.ii., 7 agosto
1996 n. 17 e ss.mm.ii. e 24 luglio 2012 n. 24 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1)

di nominare il Prof. Avv. D’IPPOLITO Francesco Eriberto nato il 9 settembre 1970, Difensore
civico presso la Regione Campania;

2)

di stabilire che la nomina decorre dalla data di immissione in possesso dell’incarico conferitogli,
ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art.7 della legge regionale n. 23/1978 e ss.mm.ii..

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
staff, pianificazione, qualità, controllo interno ed assistenza agli organismi di controllo, all’Unità
Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio regionale e al Direttore
responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.
Napoli, 18 luglio 2017
f.to Il Presidente
Rosa D’Amelio

fonte: http://burc.regione.campania.it

