
 
 

 
 

 

                                                                                                                                           

 
Consiglio regionale della Calabria 

 

DIREZIONE  GENERALE 
_____________ 

 
 

AVVISO 

 

AVVIO PROCEDURA FINALIZZATA ALLA COPERTURA, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, DI TRE POSTI DI 

ISTRUTTORE INFORMATICO E UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PER I SISTEMI AUDIOVISIVI E DI 

CONTROLLO  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

CHE l’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. stabilisce che, al fine 

di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le pubbliche amministrazioni adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ex art. 6-ter dello stesso decreto;  

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 2 luglio 2019, è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale (ptfp) del Consiglio regionale della Calabria, relativo al triennio 

2019-2021; 

CHE il piano occupazionale riferito all’anno 2019, recato nell’allegato B) del ptfp sopra citato, 

prevede, tra l’altro, il reclutamento di tre istruttori informatici e di un istruttore tecnico per i sistemi 

audiovisivi e di controllo (cat. C, tempo pieno e indeterminato), attraverso lo scorrimento delle 

rispettive graduatorie generali di merito definitive, relative ai concorsi pubblici indetti con 

determinazione del Direttore generale p.t. del Dipartimento Gestione r.g. n. 486 del 26 novembre 

2004 e pubblicati sul BURC, supplemento straordinario del 7 dicembre 2004;  

RILEVATO CHE l’art. 1 comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la proroga al 30 

settembre 2019 della validità delle graduatorie approvate dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, 

stabilendo altresì che esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;  

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio 

diretto a verificarne la perdurante idoneità; 

RITENUTO, pertanto, in attuazione del suddetto piano triennale del fabbisogno del personale, di  

procedere allo scorrimento: 

 della graduatoria approvata con determinazione del Segretario generale p.t. r.g. n. 162 del 

26 febbraio 2010 (istruttore informatico), per n. 3 posti; 

 della graduatoria approvata con determinazione del Segretario generale p.t. r.g. n. 163 del 

26 febbraio 2010 (istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo), per n.1 posto; 

RITENUTO, al fine di consentire il rispetto della disciplina introdotta dalla succitata legge 145/2018 

e di assicurare la legittimità delle assunzioni alle quali l’Amministrazione intende procedere in 

attuazione del sopra richiamato ptfp 2019-2021, di dare avvio al corso di formazione e 



 
 

 
 

 

 

 

aggiornamento destinato ai candidati idonei delle succitate graduatorie del concorso pubblico per 

istruttore informatico e per istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo; 

VISTI: 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Norme generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 2 luglio 2019, con la quale è stato 

approvato il piano triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria 

con riferimento al triennio 2019-2021; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza n. 34 del 18 febbraio 2002; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 41 del 6 agosto 2015, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di Segretario/Direttore generale del Consiglio regionale della 

Calabria; 

tanto premesso, 

INVITA 

 

i candidati idonei inseriti nelle succitate graduatorie a esprimere l’interesse a essere ammessi a 

partecipare al corso di formazione e aggiornamento indetto dall’Amministrazione, nonché la 

disponibilità all’assunzione, utilizzando lo schema di domanda di ammissione allegato al presente 

avviso, da corredare con la fotocopia o la scansione di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Art. 1 

Presentazione domanda 

 

I candidati idonei interessati devono far pervenire la  propria domanda di ammissione, redatta 

secondo il succitato schema allegato e debitamente sottoscritta a pena di nullità, al Consiglio 

regionale della Calabria entro e non oltre la data di venerdì 13 settembre 2019, mediante posta 

elettronica certificata, da indirizzare alla pec settore.risorseumane@pec.consrc.it  (fa fede la data di 

ricezione del messaggio), oppure mediante consegna a mano presso il Settore Risorse Umane del 

Consiglio regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova SNC, 89123 Reggio Calabria (fa fede 

la data di acquisizione al protocollo dell’Ente), riportando nell’oggetto della pec o sulla busta la 

dicitura “Domanda di ammissione al corso di formazione e aggiornamento”. 

La mancata presentazione della domanda comporta l’esclusione dalla presente procedura. 

 

 

Art. 2 

Svolgimento corso di formazione e aggiornamento ed esame-colloquio 

 

Il corso di formazione e aggiornamento si svolge nel prossimo mese di settembre presso la sede del 

Consiglio regionale della Calabria, ha la durata complessiva di 9 ore e verte sulle materie oggetto 

dei contenuti professionali dei profili da ricoprire.   

La frequenza al corso di formazione e aggiornamento è obbligatoria. 

All’esito del corso di formazione e aggiornamento di cui sopra, i candidati idonei vengono sottoposti 

a un esame-colloquio finale sulle nozioni oggetto del corso stesso, allo scopo di valutare la loro 

perdurante idoneità. 

L’esame-colloquio viene esperito da una commissione esaminatrice che, per il principio di 

economicità, si compone esclusivamente da personale di ruolo dell’Ente e viene presieduta dal 

Segretario/Direttore generale, il quale provvede a costituirla con proprio atto successivo.  
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La valutazione di tale esame-colloquio è espressa collegialmente dalla Commissione in trentesimi. 

La perdurante idoneità viene confermata con un punteggio minimo di 21/30. 

Al termine dell’esame-colloquio, il verbale della seduta della commissione esaminatrice viene 

trasmesso al dirigente del Settore Risorse Umane e al Direttore generale, il quale provvede con 

propria determinazione all’attestazione della perdurante idoneità per la conseguente assunzione in 

ruolo. 

 

Art. 3 

Clausole di salvaguardia 

La  presente procedura è comunque subordinata alle limitazioni in tema di assunzione di personale 

cui sono sottoposte le amministrazioni pubbliche vincolate secondo le disposizioni normative 

vigenti.  

Il presente avviso non determina il diritto all’assunzione né vincola in alcun modo l’Amministrazione 

che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, 

sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare 

alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso, in tutto o in parte, alla presente procedura, 

dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari, 

della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente ovvero qualora all’esito dell’esame-

colloquio per nessuno dei candidati risulti la perdurante idoneità. 

La suddetta procedura è altresì subordinata all’accertamento della effettiva capacità assunzionale 

scaturente dalla cessazione dei rapporti di lavoro. 

 

Art. 4 

Pubblicità e norme finali 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

www.consiglioregionale.calabria.it. 

La pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 

degli interessati. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Risorse Umane, dott. Antonio Cortellaro. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di legge 

vigenti in materia.  

Per informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:                

0965 880981 - 0965 880868. 

                                                                                                                   

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Dott. Maurizio Priolo                                                                                             
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SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMA 362, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, FINALIZZATA ALLO 

SCORRIMENTO DI GRADUATORIE PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ISTRUTTORE 

INFORMATICO E DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PER I SISTEMI AUDIOVISIVI E DI 

CONTROLLO, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
 

Al Consiglio regionale della Calabria 
Settore Risorse Umane 
Via Cardinale Portanova SNC 
89123 Reggio Calabria (RC) 
settore.risorseumane@pec.consrc.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a __________________________________ Prov. (________________),  

codice fiscale _______________________________________________________________________,   

residente nel Comune di _______________________________________ Prov. (_________________),  

Via/Piazza/Corso ____________________________________________, n. _____, CAP ____________, 

telefono __________________________________, cellulare _________________________________, 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________, indirizzo di posta elettronica  

certificata ____________________________________ 

 
nella qualità di idoneo inserito nella (selezionare la voce di interesse): 
 

 graduatoria generale di merito definitiva, approvata con determinazione del Segretario generale p.t. del 
Consiglio regionale della Calabria r.g. n. 162 del 26 febbraio 2010 (istruttore informatico);   
 

 graduatoria generale di merito definitiva, approvata con determinazione del Segretario generale p.t. del 
Consiglio regionale della Calabria r.g. n. 163 del 26 febbraio 2010 (istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e 
di controllo); 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di formazione e aggiornamento di cui all’art. 1, comma 362, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzata alla copertura di (selezionare la voce di interesse): 
 

 n. 3 posti di istruttore informatico, cat. C, a tempo pieno e indeterminato 
 

 n. 1 posto di istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato. 
  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., sotto la propria 
responsabilità,  

dichiara 
 

 di accettare, incondizionatamente, la disciplina relativa al corso di formazione e aggiornamento, nonché 

all’esame-colloquio;  

 di essere disponibile all’assunzione, per la copertura del posto di istruttore, cat. C, a tempo pieno e 

indeterminato, per il profilo professionale selezionato; 

 che i recapiti per la trasmissione delle comunicazioni inerenti la presente procedura sono quelli sopra indicati; 

 di allegare la copia fotostatica o scansionata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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 di non aver riportato sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena su richiesta per delitti contro 

la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal capo IV del titolo I del libro II del codice penale, ovvero 

per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi 

quelli di cui agli articoli 457,495,498 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, 

furto, truffa ed appropriazione indebita, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono 

giudiziale o riabilitazione. 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della normativa 

vigente, per aver conseguito l’impiego con documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per 

aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;  

 di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti 

falsi, dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000; 

 di autorizzare  i referenti e gli incaricati preposti e competenti al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura, ai sensi e con le garanzie di cui al  

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 

Il dichiarante 
______________________________ 

 
 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL  REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE.  

 Il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Via Cardinale Portanova, 
Reggio Calabria. I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente 
incaricati. 

 I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 
riferiscono. 

 Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia 
con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.  

 L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679,tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente. 

 I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

 pec: rpd@pec.consrc.it 

 email: rpd@consrc.it 

 telefono: 0965.880275 - 0965.880261. 

Firma per presa visione 

_____________________________ 

Luogo e data ___________________________ 
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