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DELIBERAZIONE n. 3 del 13 maggio 2021 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l'aggiornamento semestrale della short list di collaboratori esterni, 

iscritti ai sensi delle deliberazioni U.P. n. 11 del 27.06. 2019, n. 7 del 07.07.2020 e n. 11 del 12.11.2020, 

finalizzata all'eventuale affidamento di incarichi di assistenza per le attività della Conferenza 

permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto. 

 

 

Proponente/i: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di maggio, alle ore 11.28, nella sede del Consiglio regionale in 

Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il 

coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, regolarmente convocato. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente  Giuseppe NERI  SI  

Delegata Presidente dell’A.R.S. Elvira AMATA  SI 

Vicepresidente Nicola PARIS SI  

Vicepresidente Valentina ZAFARANA  SI 

 Segretario Maria Stefania LAURIA SI  

  



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell’articolo 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità 

regionale) è stata istituita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 

nell’Area dello Stretto, di seguito denominata Conferenza; 

- con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015 è stato approvato il 

Regolamento interno della Conferenza; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Regolamento: 

- articolo 1, comma 2, che statuisce che la Conferenza “esercita le funzioni ad essa assegnate dall'art.4 

della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12, in particolare, essa svolge funzioni di proposta al fine di 

pervenire alla stipula di accordi per la valorizzazione, l'integrazione e lo sviluppo in materia di 

infrastrutture, trasporti, ambiente, università, ricerca e innovazione tecnologica, turismo, politiche 

sociali, culturali ed economiche dell'Area dello Stretto”; 

- articolo 6, comma 1, a mente del quale la Conferenza “elabora proposte di accordi di programma da 

sottoporre alla discussione e approvazione del Consiglio regionale della Calabria e dell'Assemblea 

Regionale Siciliana, finalizzati all'integrazione dei servizi e delle attività ritenute strategiche per lo 

sviluppo culturale, economico e sociale dell'Area dello Stretto”; 

 

RILEVATO CHE ai fini dell’attuazione delle suddette attività, stante la particolare complessità delle materie, 

è necessario ricorrere a professionisti esterni di comprovata esperienza per lo svolgimento di incarichi di 

studio, consulenza e/o assistenza progettuale e tecnico-amministrativa, nonché per la redazione di documenti 

tecnici di elevata specializzazione;  

 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 dell’8 agosto 2017 è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di collaboratori esterni finalizzata all’eventuale 

affidamento di incarichi di assistenza per le attività della Conferenza; 

- a mente dell’articolo 7 del suddetto Avviso, l’oggetto dell’incarico di collaborazione consiste nell’attività 

di supporto tecnico a specifici progetti approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza e che eventuali incarichi di collaborazione saranno affidati dall’Ufficio di Presidenza 

dell’Ente; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 26 del 22 ottobre 2018 è stato approvato 

l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di collaboratori esterni della 

Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 del 27 giugno 2019 sono stati 

approvati gli elenchi relativi all’aggiornamento della short list di collaboratori esterni della Conferenza, 

disponendo allo stesso tempo che i professionisti già iscritti nella short list approvata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 7 marzo 2018 sono stati automaticamente considerati iscritti di diritto 

ed idonei per il conferimento degli incarichi professionali, e che nella sottosezione “Avvisi” della sezione 

della Conferenza nel sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria è stata pubblicata la short 

list aggiornata dei collaboratori esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di assistenza per le attività 

della Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 28 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di collaboratori esterni della 

Conferenza; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 7 del 7 settembre 2020 sono stati 

approvati gli elenchi dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale di una short list di cui alla 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2019-07-19_Short-list-aggiornata.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2019-07-19_Short-list-aggiornata.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2019-07-19_Short-list-aggiornata.pdf


deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 19 dicembre 2019 e, contestualmente, è stato disposto 

l’aggiornamento semestrale della short list; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 11 del 12 novembre 2020 sono stati 

approvati gli elenchi dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale di una short list di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 7 settembre 2020, disponendo al contempo che i 

professionisti iscritti nella short list in base alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza 

n. 19 del 7 marzo 2018, n. 11 del 27 giugno 2019 e n. 7 del 7 settembre 2020 sono automaticamente iscritti 

di diritto ed idonei per il conferimento degli incarichi; 

 

TENUTO CONTO CHE l’articolo 10 dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 11 dell’8 agosto 2017 precisa che “la short list ha validità triennale e verrà aggiornata con 

cadenza semestrale previo eventuale bando integrativo”; 

 

PRESO ATTO CHE, ai sensi del citato articolo 10 dell’Avviso di cui alla deliberazione U.P. n. 11/2017, è 

cessata la validità dell’elenco dei candidati ammessi alla short list approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 19 del 7 marzo 2018 e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato C);  

 

RILEVATO CHE: 

- con l’aggiornamento semestrale della short list la formazione dell’elenco non comporta alcuna 

graduatoria, né con riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista l’attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito; 

- la formazione dell’elenco è finalizzata esclusivamente ad individuare figure specialistiche a cui richiedere 

prestazioni occasionali a supporto di progetti specifici deliberati e approvati dalla Conferenza; 

- i professionisti già iscritti nella short list con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 27 giugno 

2019, n. 7 del 7 settembre 2020 e n. 11 del 12 novembre 2020 sono automaticamente iscritti di diritto e 

idonei per il conferimento degli incarichi professionali; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento semestrale della short list; 

 

VISTI l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list (Allegato A) e il relativo modello di 

domanda di partecipazione (Allegato B), acclusi alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

 

VISTI: 

- la legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge di stabilità regionale); 

- il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della 

Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017; 

- il decreto legislativo n.165/2001, recante “Norme generali dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

- il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021 – 2023, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 dicembre 2020; 

 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 

- di approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list (Allegato A) e il relativo 

modello di domanda di partecipazione (Allegato B), ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 dell’8 agosto 2017; 



- di dare atto che, ai sensi del citato articolo 10 dell’Avviso di cui alla deliberazione U.P. n. 11/2017, è 

cessata la validità dell’elenco dei candidati ammessi alla short list approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 7 marzo 2018 e allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato C); 

- di dare atto che i professionisti già iscritti nella short list con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza n. 11 del 27 giugno 2019, n. 7 del 7 settembre 2020 e n. 11 del 12 novembre 2020 sono 

automaticamente iscritti di diritto ed idonei per il conferimento degli incarichi; 

- di stabilire che l’inserimento nella short list di nuovi candidati in possesso dei requisiti non comporta in 

alcun modo l’obbligo per la Conferenza di utilizzare i candidati inseriti o avvalersi delle loro prestazioni; 

- di stabilire che l’inserimento nella short list di nuovi candidati in possesso dei requisiti in base 

all’aggiornamento semestrale di cui alla presente deliberazione non comporta in alcun modo l’obbligo per 

la Conferenza di utilizzare i candidati inseriti o avvalersi delle loro prestazioni; 

- di disporre che l’Avviso per l’aggiornamento semestrale della short list (Allegato A) e il relativo modello 

di domanda (Allegato B) saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, 

nella sezione dedicata alla Conferenza, sottosezione “Avvisi”, a decorrere dal 14 maggio 2021 e che il 

termine ultimo di presentazione delle candidature è fissato al 12 giugno 2021, secondo quanto disposto 

dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso de quo. 

 

 

   Il Segretario                                                                        Il Presidente 

    Maria Stefania Lauria                                                         Giuseppe Neri 
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