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Deliberazione n. 34 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Formazione di una short list per la selezione di esperti giuridico
legali da assegnare alla struttura del CO.Re.Com. Calabria. 

Presidente: Antonio Scalzo 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 
... omissis ... 

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il 
seguente deliberazione: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTI: 
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
rad iotelevisivo"; 

- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 "Istituzione e funzionamento del 
Comitato regionale per le comunicazioni - CO.Re.Com." e sS.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione del Segretario Generale dell'Ente R.G. n. 805 del 

31.12.2009, è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo determinato per tre anni di n. 6 esperti giuridico- legali 
(avvocati), categoria 03, presso la struttura del CO.Re.Com. Calabria con 
approvazione del relativo bando; 

- successivamente con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 27 
del 18.01.2010, è stata annullata la determinazione di cui sopra e, 
contestualmente, è stato approvato il nuovo bando modificato; 
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- all'esito dell'espletamento della procedura con determinazione del 
Segretario Generale R.G. n. 40 del 26/01/2012 è stata approvata la 
graduatoria generale di merito definitiva relativa alla selezione pubblica per 
titoli ed esami sopra specificata ed all'assunzione con contratto a tempo 
determinato dei sei candidati risultati vincitori a far data dal 10 febbraio 2012; 

- essendo pervenuti a scadenza i contratti a tempo determinato in questione è 
emersa l'urgente necessità di individuare idonee soluzioni per fare fronte 
alla carenza di personale che è venuta a determinarsi presso la struttura del 
Co.Re.Com.; 

- sussiste la necessità di provvedere in ordine alla dotazione di personale per 
la struttura del CO.Re.Com. Calabria; 

CONSIDERATO CHE: 
il dirigente del CO.Re.Com ha evidenziato la necessità di awiare ogni 
procedura utile, stanti le eccezionali necessità della struttura diretta dallo 
stesso dovute alla considerevole mole di contenzioso pendente; 
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria 2015) al comma 424 
dell'articolo 1 stabilisce che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle 
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei 
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 
approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei 
processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità' di ricollocazione del 
personale in mobilità' le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 
2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale 
soprannumerario. Fermi restando j vincoli del patto di stabilità interno e la 
sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale 
ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto 
del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o 
ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo 
previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le 
assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"; 
pertanto, quantomeno per gli anni 2015 e 2016 non sarà possibile sopperire 
alle specifiche ed eccezionali esigenze di personale qualificato necessario 
per lo svolgimento delle specifiche attività di competenza del Co.Re.Com., 
facendo ricorso a nuove procedure concorsuali; 
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CONSIDERATO, altresì, che il 20 febbraio 2015 il Segretario Generale dell'Ente 
ha pubblicato un awiso di mobilità interna volontaria, sul Sito Istituzionale 
dell'Ente, riservata ai dipendenti di ruolo del Consiglio regionale per 
l'individuazione di sei unità di personale di categoria D in possesso di laurea in 
giurisprudenza da assegnare al CO.Re.Com Calabria al quale non ha aderito 
alcun dipendente di ruolo in possesso dei requisiti richiesti; 

VALUTATO, quindi, alla luce di quanto sopra esposto in fatto ed in diritto. che 
l'unica ipotesi percorribile, in riferimento al quadro normativa attualmente in 
vigore, sia la formazione di una short Iist di candidati in possesso di requisiti 
specifici che saranno meglio elencati nell'apposito avviso pubblico predisposto 
dall'Ufficio di Presidenza; 

DELIBERA 

di demandare all'Ufficio di Presidenza la predisposizione di un awiso pubblico 
finalizzato alla formazione di una short list di candidati in possesso dei requisiti 
prescritti dalla legge, per la selezione di sei esperti giuridico-legali da assegnare 
alla struttura del CO.Re.Com. Calabria" e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, 
a favore 24 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Calabrò 

El conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 27 aprile 2015 

ILS 
(Avv. Car 
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