
 

Regione; De Luca e la pressione Attinenza Politiche Giovanili-
Istruzione Fortini

  

Napoli. "La Delega delle Politiche Giovanili è stata abbinata a quella dell'Istruzione perchè più
attinente, Niente di che". E' lapidaria Lucia Fortini, Assessore alla Pubblica Istruzione ed alle
Politiche Sociali nel "commentare" il "cambio" in soli sette giorni della "distribuzione", operata dal
presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, seguente al rimpasto di fine Maggio tra la
Chiara Marciani, Assessore alla Formazione ed alle Pari Opportunità ma anche in materia di
Formazione Giovanile dal 21 Giugno con Decreto riportato a piè di pagina e la Fortini la quale
aggiunge: "Lavoriamo sempre tutti in velocità e sotto pressione. Avrebbe potuto seguirla chiunque di
noi. Lavoreremo comunque tutti sempre in sinergia". Dalle parole dellìAssessore si potrebbe
cogliere, non che lo abbia dichiarato o voluto intendere, sia chiaro ma il nostro "mestiere" è leggere
anche tra le righe, sempre nel rispetto dei fatti e della verità che alle volte può essere "declamata",
appunto tra le righe e non esplicitamente per "questione" di equilibrismo che in politica, per chi la fa,
deve, purtroppo essere una dote, una certa frettolosità da parte del numero uno della Giunta.
Saputo del "cambio", abbiamo pensato ad una "confusione" di natura politica che può anche venirsi
a creare quando si lavora sotto pressione, come evidenzia la Fortini, ma un De Luca, dalla navigata
esperienza che nel giro di 7 giorni cambia l'attribuzione potrebbe far pensare ad altro. E' possibile
che della "attinenza", il Governatore se ne sia accorto dopo una settimana? Gli è stato fatto notare?
La Fortini, ricordiamo, nel "rimpasto" ha "perso" due Deleghe, Migrazione ed Immigrazione andate
in Capo ala "new entry", il Magistrato Franco Roberti ed è anche normale che ci vuole un certo
equilibrio tra "numero e peso" degli incarichi. Una "confusione" (?) di De Luca che potrebbe essere
"sostenuta" dallo stesso rimpasto di fine Maggio quando viene nominato l'irpino Gerardo
Capozza per poi "capire" che non ne avrebbe fatto parte a distanza di qualche ora. A palazzo Santa
Lucia non crediamo non ci saranno altri "scossoni" o è difficile crederlo. Le parti politiche, quelle che
restano nel panorama regionale, a cominciare dal PD e dai "demitiani" dei quali deve essere
"approfondita" la "potenza" attuale e futura che non sembra essere quella del cosiddetto "patto di
Marano", certamente "lavoreranno" per aquisire visibilità in vista del 2020. Tante dinamiche e fatti
che possono "turbare" il prosieguo del cammino? Due anni alla fine del mandato, possono essere
pochi o tanti, dipende dal "livello" di serenità che si ha, di compattezza, di progettualità, di spinta
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proplulsiva e tanto altro. In tutto questo, non ci sembra le aree interne abbiano adeguata
rappresentanza "fisica" se non altro, nell'Esecutivo.

Regione; De Luca "rimodula" la Giunta Sicurezza al Magistrato Roberti

Regione; Politiche Giovanili Dalla Marciani alla Fortini 7 dì 2 decreti De Luca

* Decreto Presidente Giunta n. 99 del 21/06/2018 Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP Direzione
Generale 3 - Segreteria di Giunta U.O.D. 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili Oggetto
dell'Atto: DPGRC N. 111/2015. DETERMINAZIONI fonte: http://burc.regione.campania.it n. 44 del
25 Giugno 2018 IL PRESIDENTE PREMESSO che a) con decreto presidenziale n. 111 del
10.07.2015, successivamente integrato e modificato da ultimo con decreto presidenziale n.94 del 20
giugno 2018, sono stati nominati gli Assessori regionali e ripartite le funzioni tra i componenti la
Giunta regionale, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 46, comma 3 e 47 dello Statuto regionale;
RITENUTO di conferire all’Assessore Chiara Marciani, Assessore regionale con delega alla
Formazione a alle Pari Opportunità, giusto decreto presidenziale n.111/2015, anche la delega
in materia di Formazione giovanile; ACQUISITE le dichiarazioni dell’interessata in ordine alla
insussistenza di cause ostative alla nomina ai sensi della vigente disciplina in materia; VISTI a.
l’art.122, quinto comma, della Costituzione ; b. gli artt.46, 47, 50, 51 e 53 dello Statuto della
Regione Campania ; c. il d.lgs. 235/2012 ; DECRETA Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data di
notifica del presente decreto: 1. di conferire alla dott.ssa Chiara Marciani, Assessore regionale alla
Formazione e alle Pari Opportunità, anche la delega alla Formazione Giovanile; 2. di precisare che
l’Assessore regionale, nell’esercizio dell’incarico attribuito : a. opera in costante raccordo con il
Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo attinenti all’espletamento
della delega, in modo da assicurare l’univocità dell’indirizzo politico-amministrativo, l’unità dei
metodi e dell’azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere ; b. si attiene alla direzione
politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla realizzazione del programma, ferma restando la
potestà del Presidente di esercizio diretto dell’azione, anche per singoli atti, nei casi dallo stesso
ritenuti di particolare rilevanza politica e strategica ; 3. di precisare, altresì, che, nell’ambito della
materia delegata il medesimo Assessore regionale: fonte: http://burc.regione.campania.it n. 44 del
25 Giugno 2018 - assicura la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale con
le istanze istituzionali interessate, in particolare nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e delle Commissioni nelle quali essa si articola ; - cura, altresì, anche su
mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e con le rappresentanze delle formazioni sociali,
economiche e culturali ; - cura la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente
all’incarico, con le politiche promosse dall’Unione Europea ; - svolge le funzioni in costante
raccordo con le strutture organizzative dell’Ente. Il presente decreto è trasmesso alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la notifica all’interessata, al Vice
Presidente e agli altri componenti della Giunta regionale e la trasmissione al Consiglio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 3 e dell’art. 48 del vigente Statuto regionale nonchè al
BURC e alla « Sezione trasparenza » del portale web della Regione. DE LUCA.
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