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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
AVVISO PUBBLICO 

 
Indizione di nuove selezioni pubbliche per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di 3 anni, di 7 
Esperti presso il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Calabria conseguente all’annullamento delle 
selezioni pubbliche di cui all’avviso comparso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi 
ed esami” del 15.01.2010 ed alla  pubblicazione, alla medesima data, sul BUR Calabria e sul sito internet consiliare.  

 
Il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria rende noto che, a seguito di annullamento della propria 
determinazione R.G. n. 805 del 31.12.2009, a mezzo di determinazione R.G. n. 27 del 18.01.2010 - 
a) sono indette due nuove selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di tre anni, 
di complessivi 7 Esperti presso la struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria; 
b) sono annullate pertanto le selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di tre anni, presso la 
struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Calabria di complessivi 7 Esperti presso il Co.Re.Com. 
Calabria pubblicate sul BUR Calabria del 15.01.2010, il cui avviso è comparso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie speciale “Concorsi ed esami” del 15.01.2010; 
 
I complessivi 7 posti di Esperto sono così ripartiti: 
 
1) n. 6 posti di Esperto giuridico-legale (Avvocato), categoria D3. 
Sono richiesti: diploma di laurea magistrale ovvero specialistica in Giurisprudenza ovvero diploma di laurea ad essi equipollente 
ovvero diploma di laurea specialistica in una delle classi dichiarate equivalenti ai predetti diplomi di laurea con il D.M. 5/5/2004. 
L’equipollenza o l’equiparazione dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione 
analogica. 
E’ inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e l’iscrizione all’Albo professionale. 
Per l’intera sua durata il rapporto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi e con 
qualsiasi altra attività professionale. 
Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria. 
 
2) n. 1 posto di Esperto in materie tecniche-Ingegnere, categoria D3. 
Sono richiesti: diploma di laurea magistrale ovvero specialistica in Ingegneria delle telecomunicazioni ovvero diploma di laurea ad 
essi equipollente ovvero diploma di laurea specialistica in una delle classi dichiarate equivalenti ai predetti diplomi di laurea con il 
D.M. 5/5/2004. L’equipollenza o l’equiparazione dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di 
interpretazione analogica. 
E’ inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e l’iscrizione all’Albo professionale. 
Per l’intera sua durata il rapporto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi e con 
qualsiasi altra attività professionale. 
Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria. 
 
Il testo integrale dei nuovi bandi, con l’allegato fac-simile di domanda, è affisso all’Albo Ufficiale del Consiglio Regionale e sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 22.01.2010. 
I bandi e l’annessa domanda a lettura ottica saranno altresì consultabili e scaricabili sul Sito Internet 
www.consiglioregionale.calabria.it - link “Concorsi pubblici”  a partire da tale data. 
Per ogni informazione gli interessati potranno consultare il predetto Sito internet ove sarà disponibile adeguato materiale 
documentale. 
Per tutti i concorsi la scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata al 30° giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che avverrà il 22.01.2010. Qualora la 
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Al suddetto fine, 
farà fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre dieci giorni dalla 
scadenza del termine. 
Non è ammessa la presentazione della domanda presso uffici regionali. 
Si precisa inoltre che non si terrà conto delle domande inviate durante la vigenza delle annullate procedure selettive, e cioè dalla 
data del 15.01.2010 fino al 22.01.2010, data di pubblicazione del presente avviso di indizione delle nuove selezioni sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

Reggio Calabria il 19/01/2010 
                                             Il Segretario Generale  

                       - Avv. Giulio Carpentieri - 
 
 


