
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 38 DEL 22 GIUGNO 2017

OGGETTO: Presa atto verifica requisiti delle proposte di candidatura di cui alla deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 23/2017 (Riapertura termini presentazione delle istanze per la nomina
dell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi, ai sensi dell’articolo 1,
comma 5, della legge regionale 19 ottobre 2001 n. 20) e contestuale riapertura termini.

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 11,40, nella sede del Consiglio
regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.
Presidente: Irto Nicola; Vice Presidente: Gentile Giuseppe; Consiglieri Segretari-Questori: Neri Giuseppe
e Graziano Giuseppe. Assiste il Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della
redazione del verbale. E’, altresì, presente, il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO
CHE il Consiglio regionale deve provvedere alle nomine e alle designazioni di propria competenza, ai
sensi della legge regionale n. 39/1995;
CHE con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 24 febbraio 2015 e n. 18 del 20 aprile 2015 è
stato avviato l’iter per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale nelle quali era
prevista anche la costituzione dell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi;
CHE per la suddetta nomina non sono pervenute proposte di candidatura sufficienti a garantire
l’istituzione del suddetto organismo;
CHE l’Ufficio di Presidenza, al fine promuovere la tutela dei diritti degli invalidi, ha approvato la
deliberazione n. 23 del 10 aprile 2017 recante “Riapertura termini presentazione delle istanze per la
nomina dell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi, ai sensi dell’articolo 1, comma
5, della legge regionale 19 ottobre 2001 n. 20;
CHE della deliberazione sopra richiamata è stata data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria n. 35 del 18/04/2017, nonché su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale, su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e su
un’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale;

PRESO ATTO
CHE il Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, in sede di istruttoria, ha rilevato alla scadenza del
termine previsto dall’avviso pubblico allegato alla deliberazione n. 23/2017 che per l’Organismo di
coordinamento e verifica a favore degli invalidi per la categoria dei Dirigenti regionali non è pervenuta
nessuna proposta di candidatura dai Dirigenti con qualifica di Dirigente generale, mentre sono
inammissibilila proposta di candidatura inoltrata dal Dirigente del Settore 10 del Dipartimento n. 6 della
Giunta regionale, dott.ssa Valeria Adriana Scopelliti, perché pervenuta oltre il termine previsto
dall’articolo 2 dell’Avviso pubblico allegato alla deliberazione 23/2017e la proposta di candidatura
inoltrata dal rappresentante pro tempore dell’Associazione ANMIL, dott. Antonio Carlizzi, perché lo
stesso non è in possesso del prescritto requisito di Dirigente di ruolo della Giunta o del Consiglio
regionale;per la categoria delle Associazioni la proposta di candidatura inoltrata dal rappresentante pro
tempore dell’Associazione FAND Calabria, dott. Maurizio Simone, è inammissibile perché pervenuta
oltre il termine previsto dall’articolo 2 dell’Avviso pubblico allegato alla deliberazione 23/2017, mentre
sono ammissibili le seguenti proposte di candidatura:

 Associazione di Categoria ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del
Lavoro): Antonio Carlizzi, Luigi Francesco Cuomo, Francesco Costantino;

 Associazione di Categoria UCI (Unione Coltivatori Italiani): Giovambattista Minniti;
per la categoria dei Patronati è pervenuta la seguente proposta di candidatura:

 Patronato ENAC (Ente Nazionale Assistenza al Cittadino): Carmelo Caridi;
CHE alla data odierna non vi sono proposte di candidatura sufficienti a consentire l’istituzione del
suddetto organismo e, per questo motivo, si rende necessario riaprire ulteriormente i termini per la



presentazione di proposte di candidatura da parte dei Dirigenti regionali e delle proposte di candidatura
da parte delle Associazioni di Categoria e dei Patronati;
CHE restano acquisite le istanze dei Dirigenti regionali già pervenute in forza della procedura avviata
con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015, con facoltà di trasmettere eventuale
documentazione integrativa nei termini previsti dell’Avviso pubblico allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO
CHE i Signori Antonio Carlizzi, Luigi Francesco Cuomo, Francesco Costantino, Giovambattista Minniti e
Carmelo Caridi, come si evince dai curricula allegati all’istanza, risultano in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente;
CHE ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della legge regionale n. 39/95 compete all’Ufficio di Presidenza la
verifica del possesso dei requisiti necessari e della esperienza adeguata dei cittadini chiamati a svolgere
funzioni di rappresentanza della regione in enti, organismi o soggetti giuridici di qualsiasi natura;

VISTA 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);

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, rilasciato dal Dirigente del
Settore proponente;

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali Avv. Maria Stefania Lauria,
sulla scorta della dichiarazione di regolarità amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del
procedimento Antonino Minniti;

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:

- di prendere atto della verifica dei requisiti delle proposte di candidatura relative alla nomina di cui
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23/2017, secondo l’elenco allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante;

- di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la nomina
dell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi;

- di approvare l’Avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di precisare che restano acquisite le istanze presentate dai Dirigenti regionali in forza dei bandi

approvati con proprie deliberazioni n. 9/2015 e n. 18/2015 con facoltà di trasmettere eventuale
documentazione integrativa nei termini stabiliti dall’Avviso pubblico;

- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi del 3° comma
dell’art. 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, della presente deliberazione e dell’allegato
Avviso pubblico;

- di disporre, altresì, la pubblicazione o l’irradiazione, per una sola volta, dell’avviso dell’avvenuta
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione
regionale e medianteun’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello
regionale;

- di mandare per tutti gli incombenti relativi al precedente punto all’Ufficio Stampa del Consiglio
regionale, che provvederà ad impegnare e liquidare la relativa spesa sul bilancio del Consiglio
regionale per l’esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, una volta acquisiti i
relativi preventivi;

- di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali gli adempimenti connessi alla
pubblicazione sul BURC della presente deliberazione e dei relativi allegati, nonché sul sito
istituzionale del Consiglio regionale;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Segreteria Assemblea e Affari
Generali per gli adempimenti di competenza, nonché al Segretario Generale e al Capo di
Gabinetto per conoscenza.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE: f.to: Irto
IL SEGRETARIO: f.to: Cristiani

IL DIRIGENTE
F.to: Avv. Maria Stefania Lauria


