
 
          Il Presidente  

 

XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DEL 11.4.2019, N. 6 

 

OGGETTO: iscrizione all’Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di 

componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale) e successive modifiche; 
 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale), di seguito 

denominato Regolamento, e successive modifiche, ed in particolare gli 

articoli 305 e seguenti; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione 

delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTA la determinazione 12 dicembre 2014, n. 1041 (Albo del Consiglio regionale 

per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e 

di esame); 

 

VISTA la determinazione 21 aprile 2015, n. 279 (Albo del Consiglio regionale per gli 

incarichi di componente di commissione di concorso e di esame), con la quale 

il Segretario generale propone, ai sensi dell’articolo 306 del Regolamento, 

l’iscrizione all’Albo del Consiglio regionale per gli incarichi di componente 

di commissione di concorso e di esame dei candidati idonei di cui all’allegato 

1;  

 

VISTA la determinazione 8 gennaio 2019, n. 5 (Aggiornamento dell’Albo del 

Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di 

commissione di concorso per esame e titoli ed esame. Approvazione del 

relativo avviso); 

 

VISTA la determinazione 4 aprile 2019, n. 371 (Aggiornamento dell’Albo del 

Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di 



commissione di concorso per esame e titoli ed esame. Rettifica della 

determinazione 21 aprile 2015, n. 279), con la quale il Segretario generale 

propone, ai sensi dell’articolo 306 del Regolamento, l’iscrizione all’Albo del 

Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di 

commissione di concorso per esame e titoli ed esame dei candidati idonei di 

cui all’allegato 1, nonché l’esclusione dei candidati non idonei di cui 

all’allegato 2; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 306 del Regolamento l’iscrizione all’Abo o il rigetto 

della relativa domanda sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio, 

su proposta del Segretario generale;  
 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, 

 

1. di iscrivere gli istanti di cui all’allegato 1 all’Albo del Consiglio regionale per il 

conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed 

esame, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, di cui alla determinazione del 

Segretario generale 8 gennaio 2019, n. 5; 

  

2. di iscrivere gli istanti di cui all’allegato 2 all’Albo del Consiglio regionale per il 

conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed 

esame, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, di cui alla determinazione del 

Segretario generale 12 dicembre 2014, n. 1041; 

 

3. di respingere le domande degli istanti di cui all’allegato 3, in quanto non in possesso dei 

requisiti richiesti dall’avviso, di cui alla determinazione del Segretario generale 8 gennaio 

2019, n. 5; 

 

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale;  

 

5. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale per gli adempimenti di cui agli 

articoli 305, comma 7 e 306 comma 2 del Regolamento. 

 

 

             Il Presidente   

        F.to Daniele Leodori 
 

 

 

 

 


