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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2017, n. 336
Nomina Garante regionale dei diritti del Minore della Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (I.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l’art. 42;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 24/01/2017, che detta le “Linee – guida per il
conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 avente ad oggetto “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ed in particolare l’art. 30;
VISTO l’art. 3 del Regolamento Regionale n.23 del 11/11/2008, che stabilisce le modalità di nomina
del Garante, prevedendo che lo stesso sia eletto, nell’ambito di una rosa di tre nominativi predisposta ed
approvata dalla Commissione Consiliare competente;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 05/05/2017 con la quale, sulla base delle
determinazioni assunte dalla III Commissione Consiliare, è stato proclamato il Garante regionale dei diritti
del Minore;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera risulta essere stato eletto Garante regionale del Minore il dott.
Ludovico Abbaticchio, nato a Bari il 13/06/1953;
ACQUISITA la prescritta dichiarazione sulle cause di inconferibilità / incompatibilità, ai sensi del D.Lgs.
n.39/2013 da parte dell’interessato;
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DECRETA
- Per quanto espresso in narrativa, di nominare, per la durata di anni cinque, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
regionale n. 23/2008, Garante regionale dei diritti del Minore il dott. Ludovico ABBATICCHIO, nato a Bari il
13/06/1953;
- Di demandare al Consiglio regionale ogni adempimento relativo al trattamento economico del Garante, ai
sensi dell’art.5 del R.R. n.23/2008;
- di dare mandato alla direzione amministrativa del Gabinetto di provvedere alla notifica del presente atto
all’interessato, al Presidente del Consiglio regionale, all’assessore al Welfare, al responsabile anti-corruzione
della Regione Puglia;
- Il presente decreto, esecutivo dalla data di adozione, sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì 8 GIUGNO 2017		 EMILIANO

