
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 


DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 


N. 10 DEL 15 GIUGNO 2016 


OGGETTO: Designazione di sette membri effettivi e sette supplenti del Comitato misto 
paritetico per le servitù militari (art. 322 Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) 

Il Presidente del Consiglio regionale 

VISTI 

gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione 
Calabria) e ss.mm.ii.; 

gli articoli 112 e 113 della deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento 
interno del Consiglio regionale) e sS.mm.ii.; 

VISTI 

,'art. 322 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e 
sS.mm.ii.; 

la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi 
e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, 
n. 13) e ss.mm.ii.; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 24 febbraio 2015, con la quale si è 
avviata la procedura per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 20 aprile 2015, con la quale sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative alle nomine e designazioni di cui 
alla citata deliberazione n. 9/2015, attraverso la contestuale pubblicazione di un nuovo 
bando; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 6 agosto 2015 recante: "Legge regionale 
4 agosto 1995, n. 39 - Nomine di competenza del Consiglio regionale. Domande e 
designazioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015. 
Presa atto verifica requisiti."; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 dell'8 settembre 2015 recante: "Presa d'atto 
della verifica delle istanze di riesame relative alle deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 
40/2015 recante: "Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 - Nomine di competenza del 
Consiglio regionale. Domande e designazioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di 
Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015. Presa atto verifica requisiti."; 
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DATO ATTO CHE 

le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015, contenenti l'elenco delle 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, sono state regolarmente 
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, 
della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39; 

a norma della citata legge regionale n. 39/1995, il suddetto elenco delle nomine e 
designazioni è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 25 
settembre 2015, del 10 novembre 2015, del 3 dicembre 2015, del 22 dicembre 2015; 

il Consiglio regionale non ha provveduto ad effettuare le nomine di propria competenza, tra 
cui quella indicata in oggetto, entro i termini fissati dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e dalla 
legge regionale 4 agosto 1995, n. 39; 

VISTA 

la decisione assunta all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 
2015, di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 
agosto 1995, n. 39, nonché dall'articolo 113 del Regolamento interno del Consiglio 
regionale; 

TENUTO CONTO 

del Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3, del 18 maggio 2016, avente ad 
oggetto "Definizione delle modalità per le nomine di cui alla Legge regionale 4 agosto 1995 
n. 39.", con il quale è stato individuato il sorteggio pubblico tra i nominativi ricompresi negli 
elenchi degli idonei, quale modalità per procedere alla nomina dei componenti degli organi 
riportati in allegato allo stesso e, tra questi, il Comitato misto paritetico per le servitù militari; 

del Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 8 del 3 giugno 2016 con il quale si è 
proceduto alla revoca delle procedure individuate nel Decreto Presidenziale n. 3 del 18 
maggio 2016 limitatamente alla nomina di tre membri e tra questi il Presidente del Comitato 
regionale per le comunicazioni - CORECOM , nonché alla designazione di sette membri 
effettivi e sette supplenti in rappresentanza della Regione nel COMITATO MISTO 
PARITETICO PER LE SERVITÙ MILITARI - Comando Regione Militare Meridionale 
Napoli; 

DATO ATTO 

che, medio tempore, per le designazioni dei sette membri effettivi e dei sette supplenti in 
rappresentanza della Regione nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, sono stati 
sentiti i Gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, rispettivamente nelle riunioni del 23 
maggio 2016 e del 31 maggio 2016; 

che alla riunione dei Presidenti dei Gruppi consiliari di maggioranza hanno preso parte: 
Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti), Orlandino Greco (Oliverio Presidente), 
Giovanni Nucera (La Sinistra), Sebastiano Romeo (Partito Democratico); 



che alla riunione dei Presidenti dei Gruppi consiliari di minoranza hanno preso parte: 
Giovanni Arruzzolo (Nuovo Centro Destra), Francesco Cannizzaro (Casa delle libertà), 
Alessandro Nicolò (Forza Italia), Domenico Tallini (delegato per il Gruppo Misto); 

RITENUTO CHE 

l'accoglimento delle proposte di designazione formulate dai Presidenti dei Gruppi consiliari 
di maggioranza e di minoranza consente di ricostituire nell'immediatezza il Comitato misto 
paritetico per le servitù militari, come richiesto dalrorgano di rappresentanza, da ultimo, con 
nota prot. n. 20316/2016; 

CONSIDERATO 

che l'Ufficio di Presidenza, nelle sedute del 6 agosto 2015 e dell'a settembre 2015, 
rispettivamente con le deliberazioni nn. 40 e 43, ha preso atto della verifica dei requisiti dei 
singoli candidati alla nomina di che trattasi, effettuata dal Settore Segreteria Assemblea 
mediante le istruttorie risultanti dalle schede ricognitive allegate alle domande ed ai 
curricula, nonché dalle schede di settore da cui si rileva la sussistenza o meno dei requisiti 
richiesti dalla vigente normativa; 

che i Sigg. 

MEMBRI EFFETTIVI 
1) Colella Fabio Giuseppe 
2) De Bartolo Emilio 
3) Di Malta Una 
4} Festa Antonino 
5} Gatto Marcello 
6) Penna Filippo 
7) Ramundo Giovanni 

MEMBRI SUPPLENTI 
1) Ambrogio Giancarlo 
2} Amoroso Sergio 
3) Calarco Antonio 
4) Falduto Giuseppe 
5} Mortelliti Francesco 
6) Penna Antonio 
7) Zicaro Aurelia 

risultano in possesso dei requisiti per la nomina in oggetto e in grado di assicurare il buon 
andamento ed l'imparzialità dell'organo per il quale vengono nominati; 

RITENUTO CHE 

in ogni caso, la scelta della Pubblica Amministrazione, nella fattispecie, non presuppone 
una procedura concorsuale, ma impone solo la richiamata valutazione di tutti gli aspiranti e 
dei requisiti da ciascuno dichiarati nelle domande e nei curricula che hanno costituito il 
fondamento dell'istruttoria; 



DECRETA 

di designare, ai sensi del comma 3 dell'art. 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, quali rappresentanti della Regione in seno al Comitato misto paritetico per le 
servitù militari. i Sigg.: 

MEMBRI EFFETnVI 

1) Colella Fabio Giuseppe nato a Reggio Calabria il 30.04.1975 

2) De Bartolo Emilio nato a Cosenza il 27.07.1972 

3) Di Malta Una nata a Cosenza il 24.07.1968 

4) Festa Antonino nato a Reggio Calabria il 11.02.1941 

5) Gatto Marcello nato a Varapodio (RC) il 19.09.1967 

6) Penna Filippo nato a Reggio Calabria il 29.11.1975 

7) Ramundo Giovanni nato a Fuscaldo (CS) il 08.09.1963 


MEMBRI SUPPLENTI 

1) Ambrogio Giancarlo nato a San Lucido (CS) il 20.09.1950 

2) Amoroso Sergio nato a Cosenza il 18.10.1949 

3) Calarco Antonio nato a Reggio Calabria i/17.09.1967 

4) Falduto Giuseppe nato a Reggio Calabria il 20.10.1961 

5) Mortelliti Francesco nato a Reggio Calabria il 03.06.1973 

6) Penna Antonio nato a Paola (CS) 19.09.1945 

7) Zicaro Aurelia nata Cosenza il 17.10.1971 


di trasmettere il presente decreto ai designati. con valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge, al fine di adempiere, pena la decadenza dall'incarico, alle prescrizioni di cui 
all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 39/1995, entro il termine perentorio di 
20 giorni dalla notifica; 

di trasmettere, altresì. il presente decreto al Presidente della Giunta regionale la nomina 
del Comìtato misto paritetico per le servitù militari ; 

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Reggio Calabria, 15 giugno 2016 
IL PRESIDENTE 

(Nicola Irto) 



La presente copia, composta da n. 5 fogli 

è conforme ali' originale 

Reggio Calabria, 16 giugno 2016 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE S'EGRETERIA ASSEMBLEA 
~.\IJD ..\ IG LI 

,d'in ,,~.\ 
~~\ '-J\~ 
""-'.:I, 'j 
.-(/
~~/ 


