
   
Consiglio regionale della Calabria 

 

SEGRETARIATO GENERALE 
_____________ 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria 

Tel 0965.880590 | Fax 0965.880630 
e-mail: segretariato.generale@consrc.it 
     pec: consiglioregionale@pec.consrc.it 

 

 

AVVISO INTERNO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

CALABRIA AL FINE DI MANIFESTARE L’INTERESSE AL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI ECONOMO. 

                                      

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

 

  PREMESSO : 

- CHE con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017 è stato approvato il nuovo 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- CHE il comma 2, dell’articolo 93 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, 

prevede che “l’incarico di Economo è conferito dal Direttore Generale tra i dipendenti con qualifica 

non inferiore a D”; 

- CHE il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità disciplina le nuove funzioni e i 

compiti dell’Economo; 

- CHE l’Economo, in particolare:  

- dispone pagamenti, a valere sui fondi a lui assegnati, per fronteggiare spese d’ufficio per le quali è 

necessario il pagamento diretto per cassa nonché spese urgenti e occasionali non rientranti 

nell’attività principale degli uffici del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- nella gestione delle spese, agisce in autonomia e sotto la propria responsabilità, applicando le 

disposizioni del codice civile e ponendo in essere contratti di tipo privatistico; 

- gestisce il fondo economale che è istituito ed assegnato annualmente dal Direttore Generale in 

misura pari ad una percentuale della spesa prevista in bilancio; 

-  redige e trasmette semestralmente alla Direzione Generale e al Settore Bilancio e Ragioneria, 

unitamente a tutte le idonee scritture contabili, il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate per 

capitoli ed articoli di bilancio; 

CONSIDERATO: 

 - CHE l’Economo è un agente contabile di diritto e come tale è tenuto alla resa del conto giudiziale 

di cui all’articolo 74, comma 1, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni 

sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), che viene trasmesso 

alla Corte dei Conti, ai fini del conseguente giudizio di conto; 
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- CHE all’Economo compete l’indennità giornaliera di maneggio valori di cassa; 

VISTE: 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 41 del 06 agosto 2015 con la quale è stato conferito 

allo Scrivente l’incarico di Segretario Generale e Direttore Generale del Consiglio regionale della 

Calabria; 

- la declaratoria delle funzioni degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvata con 

determinazione del Segretario Generale n. 732 del 15 settembre 2010, che individua nel Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti, l’Ufficio competente all’espletamento degli adempimenti 

necessari alla gestione dell’economato; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale 2017/2019 che 

prevede la rotazione del personale nelle aree generali di rischio quale misura organizzativa 

preventiva della corruzione;  

AVVISA 

    i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, in possesso della categoria giuridica 

D, che è indetta  la procedura per il conferimento dell’incarico di Economo.  

    Il personale dipendente di ruolo interessato è invitato a far pervenire al Segretariato Generale, 

entro le ore 13:00 del giorno 4 agosto 2017, mediante consegna a mano, istanza di partecipazione, 

redatta in carta semplice, con allegato curriculum professionale. 

   Il Segretario/Direttore Generale, a seguito dell’istruttoria delle istanze presentate e valutati i 

curriculum professionali, procederà al conferimento dell’incarico, con decorrenza dal primo 

gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020, coincidente con il ciclo di esercizio del bilancio. 

   Si precisa che, a conclusione della procedura, è previsto un periodo di affiancamento/tutoring 

propedeutico al conferimento dell’incarico e finalizzato all’inserimento nella gestione 

dell’economato. 

   Si informa che il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 

della Calabria è consultabile al seguente link: 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/legislazione/Regolamento_amministrazione_e_contabilit

%C3%A0.pdf.   

   Il responsabile del procedimento è l’Avv. Francesca Suraci, funzionario P.O. del Segretariato 

Generale (tel. interno 3358; tel. esterno 0965/880358). 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                       

Dott. Maurizio Priolo 
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