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OGGETTO: Atto di indirizzo per la ripresa dell’iter procedimentale dei concorsi 
banditi dal Consiglio regionale. 
 
 
L’anno duemilasette, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 13,00, nella sede 
del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza, così 
costituito: 
 
         |Presente |Assente |
         |  |  | 
Presidente:               BOVA           Giuseppe  | SI | // | 

 |  |  | 
Vice Presidenti:     BORRELLO               Antonio | SI | // | 
         |  |  | 
                                  OCCHIUTO           Roberto       | SI |          // | 
Consiglieri                                              |           |           |      
Segretari-Questori:   GUERRIERO             Giuseppe      | // | SI | 

       |  |  | 
                                  VILASI                       Gesuele        |  SI | // | 
 
 
 
 
 
Assiste l’Avv. Giulio Carpentieri, Segretario dell’Ufficio, incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 
 
 

L’UFFICIO  DI  PRESIDENZA 
 



                                                                                                                                
CONSIDERATO: 
CHE con deliberazione U.P. n. 224 del 22 settembre 2004 sono state approvate le 
“Linee Guida del piano di fabbisogno del personale nel triennio 2004-2006”, la cui 
attuazione è stata affidata al competente Dipartimento; 
 
CHE con determinazione R.G. n. 486 del 26 novembre 2004 il Direttore Generale del 
Dipartimento Gestione ha provveduto all’ “Approvazione dei bandi di Concorso 
Pubblico con percentuale di riserva dei posti ai dipendenti interni del Consiglio 
regionale della Calabria” per un totale di n. 155 posti per il comparto e n. 15 posti di 
dirigente; 
 
CHE sul B.U.R.C. del 7 dicembre 2004, supplemento straordinario sono stati 
pubblicati detti bandi di concorso pubblico; 
 
CHE, nei termini stabiliti, sono pervenute circa 48 mila domande di partecipazione; 
 
CHE con deliberazione U.P. n. 173 del 6 luglio 2004, attesa la complessità 
dell’impegno organizzativo e gestionale delle procedure concorsuali, si è deciso di 
procedere ad un contratto di evidenza pubblica per l’affidamento a società esterna di 
tutta la procedura di reclutamento, conferendo al Direttore Generale del Dipartimento 
Gestione specifica delega all’esperimento della relativa gara; 
 
CHE con determinazione dello stesso Direttore Generale R.G. n. 136 del 1 marzo 
2005 è stato aggiudicata alla ditta C.N.I.P.E.C. s.r.l. la gara, ad asta pubblica, per il 
servizio di espletamento delle selezioni pubblicate per il reclutamento di personale di 
varie categorie a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del personale del Consiglio 
regionale della Calabria; 
 
CHE con nota n. 406 del 13 aprile 2005 il Direttore Generale del Dipartimento 
Gestione, in esecuzione delle decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nella seduta 
del 21 dicembre 2004, ha chiesto alla citata Società C.N.I.P.E.C. s.r.l. la realizzazione 
di una banca dati, consistente in diverse migliaia di quesiti, da mettere a disposizione 
dei candidati attraverso il sito internet del Consiglio regionale, della Giunta regionale 
e dei maggiori Enti territoriali calabresi, da cui estrapolare le domande a risposta 
multipla da porre a base delle previste preselezioni concorsuali; 
 
CHE con determinazione R.G. 200 del 19 aprile 2005 sempre a firma del Direttore 
Generale del Dipartimento Gestione è stato formalmente affidato alla precitata 
Società l’incarico de quo, che è stato espletato nei termini contrattuali; 
 
CHE, medio tempore, non si è dato corso all’ulteriore iter procedimentale al fine di 
meglio approfondire alcuni aspetti della fattispecie concorsuale de qua di ordine 
giuridico-organizzativo, nonché economico-contabile che oggi appaiono definiti; 
 



CHE, pertanto occorre riprendere detto iter procedimentale , dal punto in cui si è 
interrotto e cioè la realizzazione della prefata banca dati da parte della Società 
C.N.I.P.E.C. s.r.l., cui dovrà essere chiesto l’aggiornamento, al fine di consentirne 
l’immissione, a breve, nel sito internet del Consiglio e della Giunta regionale nonché 
dei maggiori Enti territoriali calabresi; 
 
VALUTATO, per l’effetto, che occorre emanare atto di indirizzo al Direttore-
Segretario Generale, acchè curi la ripresa dall’interrotto iter concorsuale, in modo che 
le correlate prove preselettive si possano tenere entro l’estate 2008, in coincidenza 
con la chiusura degli istituti scolastici che dovranno ospitare le migliaia di candidati; 
 
 a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
  
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate: 
 

• di emanare atto di indirizzo al Direttore-Segretario Generale del Consiglio 
regionale, finalizzato alla ripresa, nei termini di cui in premessa, dell’iter 
procedimentale dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio regionale con 
determinazione del Direttore Generale del Dipartimento Gestione R.G. n. 486 
del 26 novembre 2004 e pubblicati sul BURC – supplemento straordinario del 
7 dicembre 2004; 

 
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale per il 

seguito di competenza, nonché alla Società C.N.I.P.E.C. s.r.l. per opportuna 
conoscenza e norma. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
        Il Segretario                                                Il Presidente 
  (Giulio Carpentieri)                   (Giuseppe Bova) 
 
 
 
 


	Letto, approvato e sottoscritto

