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Deliberazione n. 75 
del 7 luglio 2008 

 
 
OGGETTO:  Approvazione graduatorie provvisorie Stages (LL.RR. n. 26/04 e 
8/07). 
 
 
 
L’anno duemilaotto, addì sette, del mese di luglio, alle ore 12,00, 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 | // | 
         |  |  | 
                                                                  |  |  | 
Consiglieri                                              |           |           |      
Segretari-Questori: GUERRIERO     Giuseppe                | SI | // | 

       |  |  | 
                                VILASI           Gesuele               | SI | // | 
 
 
 
 
 
Assiste l’avv. Giulio Carpentieri, Segretario Generale, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 
 

L’UFFICIO  DI  PRESIDENZA 
 



VISTE: 
- la legge regionale 12 novembre 2004 n. 26 per come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 19 aprile 2007 n. 8, che ha previsto l’erogazione di premi in denaro, quale 
riconoscimento di eccellenza ed incentivo alla residenzialità  per i migliori giovani laureati 
calabresi, sub specie di voucher formativi nell’ambito di un “Programma Stages”; 

- la deliberazione n. 49 del 9 luglio 2007, con la quale questo Ufficio ha approvato il 
Regolamento sugli stages de quibus; 

- la successiva deliberazione n. 103 del 21 novembre 2007 con la quale è stato approvato il 
correlato bando di selezione pubblica; 

- la deliberazione n. 118 del 3 dicembre 2007 con la quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione dei voucher formativi di che trattasi, nonché il Gruppo di lavoro a supporto, 
coordinato dal Segretario Generale; 

- la deliberazione n. 119 del 3 dicembre 2007 con la quale è stato approvato l’avviso per 
manifestazioni di interesse destinate alle Amministrazioni Pubbliche; 

 
CONSIDERATO: 
CHE in data 14 dicembre 2007 è stato pubblicato sul BUR Calabria il bando di selezione pubblica 
per l’assegnazione di 250 voucher formativi nell’ambito del “Programma Stages”; 
 
CHE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 il numero di 
voucher formativi da assegnare è aumentato da n. 250 a n. 500; 
 
CHE in data 3 marzo 2008 si è insediata la Commissione Tecnica di valutazione, assistita dal 
Gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Generale; 
 
CHE a seguito di numerose, lunghe ed approfondite riunioni della prefata Commissione sono state 
consegnate alla Segreteria di questo ufficio le graduatorie provvisorie di vincitori, idonei  non 
vincitori e non idonei, divise per province e nei cinque ambiti professionali; 
 
CHE, per quanto riguarda l’ambito professionale A2 (ambito contabile), relativamente alle 
graduatorie provinciali di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia si è registrata un 
numero di vincitori inferiore rispetto ai posti messi a selezione, rispettivamente, di n. 1 unità per 
Catanzaro, n. 8 unità per Crotone, n. 5 unità per Reggio Calabria e n. 5 unità per Vibo Valentia; 
 
CHE, alla luce del punto che precede, appare logico, conseguente ed opportuno nel rispetto dei 
criteri determinati nel Regolamento e nel Bando di selezione pubblica che stabiliscono una 
predeterminata e precisa assegnazione numerica dei voucher formativi ad ogni singola provincia, 
sia pur suddivisi per ambito professionale, tenendo conto della popolazione legale in base al 
censimento del 21 ottobre 2001, salvaguardare il numero complessivo di posti assegnati alle singole 
province, ripartendo le postazioni non assegnate nell’ambito del profilo professionale A2 tra gli altri 
quattro profili professionali della medesima provincia, secondo un criterio di scorrimento 
progressivo, a rotazione, di una singola unità per ogni graduatoria provinciale a partire dal profilo 
professionale A1, passando, quindi, agli altri profili professionali A3, A4, A5 e quindi ripartendo 
dal profilo professionale A1, fino all’esaurimento dei posti da riassegnare; 
 
CHE, per l’effetto, occorre rimodulare le graduatorie afferenti le manifestazioni di interesse 
formulate dagli Enti Pubblici; 
 
 
 
 
 
 



 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

 
a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

Per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui s’intendono integralmente 
riportate: 

 
• di  approvare le graduatorie provvisorie per l’assegnazione di n. 500 voucher formativi 

nell’ambito del “Programma Stages” individuate quale allegato a parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
• di stabilire che venga data tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti alla selezione 

pubblica de qua, vincitori, idonei non vincitori, ovvero non idonei, tramite raccomandata 
A.R., oltre alla prevista informazione istituzionale sul sito internet del Consiglio regionale; 

 
• di stabilire, altresì, che venga determinato in quindici giorni il termine per l’eventuale 

richiesta di accesso informale agli atti selettivi a far data 10 luglio 2008 ed in trenta giorni 
dal ricevimento della raccomandata A.R. il termine per i vincitori per la produzione dei 
documenti in originale; 

 
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato generale ed al Settore 

Segreteria Assemblea per il seguito di competenza. 
 
 
 
  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
         Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente 
          (Giulio Carpentieri)                                                  (Giuseppe Bova) 
 
 


	  Letto, approvato e sottoscritto

