
Giunta Regionale della Campania 

 

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 7 maggio 1990, è 

stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del 

sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di 

contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 381 della medesima legge. 

 
Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 27. 

«Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 aprile 1982, n. 21, concernente: - 

Disposizioni di attuazione dell'art. 51 - Tabella «C» della Legge Regionale 17 maggio 1981,     

n. 12» 

 
Il Consiglio Regionale 

ha approvato. 

Il Commissario del Governo 

ha apposto il visto. 

Il Presidente della Giunta Regionale 

promulga 
la seguente legge: 

Articolo 1 

Nella Legge Regionale 22 aprile 1982, n. 21, la data del 31 dicembre 1975, indicata ai commi 3°, 5°, 6° e 

7° dell'art. 1, è modificata in quella del 30 settembre 1978, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici 

prodotti da detta legge alla data del 31 dicembre 1975, nei confronti del personale interessato. 

 

Articolo 2 

Il personale interessato alla presente legge è quantificato in ottocentosessantanove unità. 

La spesa relativa è quantificata in otto miliardi. 

 

Articolo 3 

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per il 1990 si fa fronte con gli stanziamenti, in 

termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno 

finanziario 1990 e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, utilizzando quota 

parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281. 

 

Articolo 4 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in 

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

Napoli, lì 27 aprile 1990 

CLEMENTE DI SAN LUCA 


