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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione generale

OGGETTO: avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura di
n. 2 posti di Istruttore contabile, categoria C, Comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato.
Nomina Commissione.
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 legislativo;
CONSIDERATO:
CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 maggio 2021 è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale (d’ora in poi: Ptfp) del Consiglio regionale della Calabria per il
triennio 2021-2023;
CHE il predetto Ptfp ha disposto, tra l’altro, di procedere alla copertura, attraverso procedura di mobilità
ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, di n. 2 posti con profilo professionale di «Istruttore contabile»,
categoria C, comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato;
DATO ATTO CHE con determinazione della scrivente n. 459 del 7 luglio 2021 è stato approvato l’avviso
pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 2 posti
con profilo professionale di «Istruttore contabile», categoria C, del Comparto Funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato;
TENUTO CONTO:
CHE l’articolo 5 del predetto avviso di mobilità stabilisce che “La valutazione dei candidati sarà effettuata
da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale e dallo stesso
presieduta” e che, “la commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione effettuerà
un colloquio conoscitivo finalizzato all’approfondimento delle esperienze lavorative e professionali
indicate nel curriculum e alla verifica delle competenze (conoscenze, skills e attitudini) richieste dall’’ente
per le attività inerenti allo specifico profilo professionale, espressamente indicate all’articolo 1 del
presente Avviso”;
CHE l’articolo 6 del citato avviso stabilisce, altresì, che al termine dei colloqui la commissione
esaminatrice, sulla base dei risultati e dei criteri indicati nell’articolo 5, individuerà i candidati con la
professionalità maggiormente corrispondente alle esigenze funzionali del Consiglio regionale della
Calabria e alle caratteristiche richieste;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di una commissione esaminatrice incaricata di effettuare
la valutazione dei candidati e di esperire il colloquio conoscitivo previsto nel suddetto avviso di mobilità
che risulta così composta:
- Avv. Maria Stefania Lauria - Segretario/Direttore generale, Presidente;
- Avv. Dina Cristiani - Dirigente Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, Componente;
- Dott. Antonio Cortellaro - Dirigente Settore Risorse Umane, Componente;
RITENUTO, inoltre, di statuire che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di
ruolo dell’Ente e in particolare dall’Avv. Simona Sicuro, funzionario con incarico di posizione
organizzativa presso la Direzione generale;
DATO ATTO, infine, che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e funzionari del
Consiglio regionale della Calabria è a titolo gratuito;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la
nuova struttura dell’Ente, successivamente modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14
del 26 giugno 2020;
il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
20 del 26 giugno 2020;
la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo
regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020 n. 21, con la quale è stato conferito
l’incarico di Segretario/Direttore reggente alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;
la legge regionale 6 aprile 2011 n.11, e in particolare gli articoli 5 e 9;
alla stregua dell’istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001,
DETERMINA
per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:
1. nominare la commissione esaminatrice incaricata di effettuare la valutazione dei candidati e di
esperire il colloquio di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di «Istruttore contabile», approvato
con determinazione della scrivente n. 459 del 7 luglio 2021,
2. stabilire che la commissione è così composta:
- Avv. Maria Stefania Lauria, Segretario-Direttore generale, Presidente;
- Avv. Dina Cristiani, Dirigente Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, Componente;
- Dott. Antonio Cortellaro, Dirigente Settore Risorse Umane, Componente;
3. stabilire, altresì, che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di ruolo
dell’Ente e in particolare dall’Avv. Simona Sicuro, funzionario posizione organizzativa presso la
Direzione generale;
4. dare atto che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei Dirigenti e dei funzionari del
Consiglio regionale è a titolo gratuito;
5. provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale della Calabria e stabilire che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati;

6. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54, comma 8, del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria al fine di consentire la
tempestiva pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;
7. trasmettere copia del presente provvedimento:
 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 al Settore Bilancio e Ragioneria;
 al Settore Risorse Umane;
 all’Ufficio di Gabinetto;
 al Settore Informatico e Flussi Informativi
 agli interessati componenti della Commissione;
SI DÀ ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal
responsabile del procedimento ex art. 5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale
telematico della Regione Calabria.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Cortellaro

Il Direttore generale
Avv. Maria Stefania Lauria

