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VERBALE N. 59/8
OGGETTO: Elezione di tre componenti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie
Locali, del Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi della legge
regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio
regionale per le garanzie statutarie).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto della Regione Abruzzo;
Vista la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio
regionale per le garanzie statutarie), in attuazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto;
Visto, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge che prevede:
- al comma 2, l'elezione da parte del Consiglio regionale di cinque esperti di cui uno indicato
dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), eletti dal Consiglio regionale a maggioranza
dei tre quarti dei componenti;
- al comma 4, che i componenti del Collegio durano in carica cinque anni e non sono
immediatamente rieleggibili;
Preso atto che due componenti del Collegio, di cui uno nominato dal CAL, eletti con verbale
di Consiglio regionale n. 70/2 del 9 agosto 2016, hanno concluso il proprio mandato allo
scadere dei cinque anni;

Vista la nota prot. n. 4988 del 23 giugno 2021, con la quale il Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali ed Europei, a seguito di Avviso Pubblico adottato con determinazione
dirigenziale APL/AIE/28 del 4 maggio 2021, ha trasmesso l’elenco, corredato dei relativi
curriculum, di coloro che hanno presentato la propria candidatura all’elezione di due
componenti in seno al Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi della legge
regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del collegio per le Garanzie
statutarie); il predetto elenco, le dichiarazioni sostitutive inerenti al possesso dei requisiti per
l'elezione, unitamente ai curriculum dei candidati, sono stati messi a disposizione dei
Capigruppo e di tutti i Consiglieri regionali;
Preso atto, altresì, che un componente del Collegio, eletto con verbale di Consiglio regionale
n. 28/1 del 26 maggio 2020, ha rimesso le proprie dimissioni in data 22.10.2021 e,
conseguentemente, risultano attualmente in carica, in qualità di componenti del Collegio
regionale per le garanzie statutarie, i signori: Iulianella Antonio e Sisti Nicola Antonio,
nominati con verbale di Consiglio regionale n. 28/1 del 26 maggio 2020;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'elezione di tre componenti, di cui
uno indicato dal CAL, ai sensi della l.r. 42/2007;
Vista la deliberazione n. 2 del 6 luglio 2021 - allegata quale parte integrante al presente atto con la quale il CAL, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
l.r. 42/2007, ha deliberato di indicare la seguente terna di nominativi "costituita da
Mangiameli Stelio, Marazzita Giuseppe e Politi Fabrizio, tra cui il Consiglio regionale può
effettuare la scelta";
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'elezione di tre componenti - di cui uno scelto tra i
nominativi indicati dal CAL - del Collegio regionale per le garanzie statutarie;
Esaminati i curriculum dei candidati, messi a disposizione di tutti i Consiglieri regionali;
Dato atto che:
- il presidente Sospiri, alla luce dei curriculum esaminati, nonché considerata la necessità di
garantire la rappresentanza di genere all'interno del Collegio regionale per le garanzie
statutarie, propone per l'elezione la seguente terna di nominativi: Badia Monica,
Mangiameli Stelio e Politi Fabrizio (scelto tra i nominativi indicati dal CAL);
- l'Assemblea regionale, su proposta del presidente Sospiri, ritiene di poter procedere
mediante unica votazione, con procedimento palese, all'elezione dei nominativi di cui alla
predetta terna;
Posta in votazione, con procedimento palese, la seguente terna di nominativi: Badia Monica,
Mangiameli Stelio e Politi Fabrizio (scelto tra i nominativi indicati dal CAL);
con voto unanime (Consiglieri presenti 27; hanno votato a favore 27)
D E L I BE R A
di nominare componenti del Collegio regionale per le garanzie statutarie:
1) Badia Monica
nata a L'Aquila il 16.6.1975;
2) Mangiameli Stelio
nato a Catania il 16.4.1954;

3) Politi Fabrizio
nato a Guardiagrele (Ch) il 19.10.1964.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione la validità dell’elezione è subordinata alla
previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei medesimi,
ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.
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