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OGGETTO: Avviso riservato al personale dipendente del Consiglio regionale della Calabria per la 
copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore amministrativo, categoria B3, 
mediante modifica del profilo professionale nell’ambito della stessa categoria.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    
PREMESSO: 
 
CHE l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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. 34 del 2 luglio 2019, recante “Ricognizione profili 
professionali del Consiglio regionale della Calabria. Approvazione nuovi profili professionali.”  si è 
confermata la previgente profilazione professionale recata nelle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 
8 del 12 gennaio 2001 e n. 226 del 22 settembre 2004 e sono stati approvati nuovi profili professionali, 
tra i quali si annovera quello di collaboratore amministrativo;   
 
CHE la declaratoria delle mansioni del collaboratore amministrativo, così come statuito dalla 
deliberazione suddetta che ha approvato i nuovi profili professionali è la seguente: 
Assicura lo svolgimento delle seguenti attività operativo-amministrative: 
 trascrizione/redazione di atti amministrativi mediante supporti digitali; archiviazione, protocollazione, 

registrazione e reperimento di documenti e atti; 
 collaborazione al servizio d’ordine durante i lavori dell’Assemblea e degli altri organi istituzionali 

consiliarI; 
 collaborazione ai vari servizi d’aula; 
 collaborazione al presidio in occasione di manifestazioni locali, regionali, nazionali e internazionali. 
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; 
PRESO ATTO del verbale n. 266 del 6 agosto 2019, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti della 
Regione Calabria ha espresso parere favorevole al ptfp 2019-2021, raccomandando all’Amministrazione 
di procedere alle nuove assunzioni solo dopo aver riscontrato l’effettiva capacità assunzionale 
scaturente dalla cessazione dei rapporti di lavoro; 
TENUTO CONTO CHE il piano occupazionale riferito all’anno 2019, recato nell’allegato B) del ptfp, 
prevede, tra l’altro, il reclutamento di due collaboratori amministrativi mediante mobilità interna; 
DATO ATTO CHE la predetta mobilità interna non comporta alcuna variazione di spesa a carico del 
Consiglio regionale e come richiamato nell'allegato B) del PTFP non comporta alcun utilizzo della 
capacità assunzionale determinata nel predetto provvedimento ptfp 2019-2021;  
RITENUTO, pertanto, di dover dare corso alle previsioni contenute nell'allegato B) del ptfp e sopra 



specificate attraverso l'approvazione di un avviso interno rivolto ai dipendenti del Consiglio regionale 
della Calabria in possesso delle caratteristiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste e 
disponibile alla trasposizione del proprio profilo professionale in quello di Collaboratore Amministrativo; 
DATO ATTO CHE i candidati risultati idonei ed individuati dalla commissione di valutazione secondo le 
modalità ed i criteri indicati nell'allegato avviso, verranno inquadrati nel profilo professionale di 
collaboratore amministrativo con successiva determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, 
nel rispetto di quanto previsto dal suddetto PTFP; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8 “Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del 

Consiglio regionale”; 
 la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Calabria e norme per la pubblicazione degli atti, e in particolare gli artt. 5 e 9;  
 il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002 e con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 57 del 22 ottobre 2019; 

 il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato 
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e modificato con la deliberazione 
consiliare n. 342 del 28 settembre 2018; 

 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 determinazione del Segretario- Direttore generale n. 311 del 19 giugno 2018, con la quale è stata 
approvata la nuova declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative del Consiglio regionale della 
Calabria;  

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;  

 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; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti; 
 

DETERMINA 
per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di: 
 
1. approvare l’avviso (allegato A), che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;  
2. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del suddetto avviso sul sito web 

istituzionale del Consiglio regionale della Calabria con valore di notifica nei confronti degli interessati; 
3. demandare al dirigente del Settore Risorse Umane l’inquadramento nel profilo professionale di 

collaboratore amministrativo dei dipendenti risultati idonei ed individuati dalla commissione di 
valutazione secondo le modalità ed i criteri indicati nell'allegato avviso, e comunque nel rispetto di 
quanto previsto dal suddetto PTFP; 

4. trasmettere copia del presente provvedimento: 
 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;  
 al Settore Risorse Umane; 
 al Settore Bilancio e Ragioneria;  
 Al Settore Informatico e Flussi Informativi; 
 al Capo di Gabinetto; 

5. dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 Norme sul 
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso, sarà pubblicato sul B.U. 
della Regione Calabria. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Maurizio Priolo 
 
                                                                                                                            


