
- La domanda deve esserepresentatamediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo ovvero corriere espresso

(non fa fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo
dell'Ente) all'indirizzo; Consiglio regionale della Calabria - Settore Segreteria
Ufficio di Presidenza —via Cardinale Portanova, 89123 - Reggio Calabria;

b) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
settore.segreteriapresidenzaf^pec.consrc.it (l'istanza completa di allegati,

inviata tramite PEC, deve essere trasmessa, pena l'irricevibilità, in formato .pdfe
la dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte).

- Non è ammesso, pena l'esclusione dalla procedura, l'inoltro della domanda con altri
mezzi non espressamente specificati dalla presente deliberazione. Sono escluse,
inoltre, le domande che non attestino, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, della l.r. n. 39/1995 e di quelli previsti
dalla legislazione statale e/o regionale vigente, le domande non sottoscritte dal
candidato, le domande pervenute fuori termine, le domande plurime, le domande
prive di curriculum o genericamente riferite ad una delle nomine da effettuare, per cui
devono essere presentate singole domande e curriculum per ogni nomina cui si aspira.
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio
la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal DPR
n. 445/2000;

5) di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della presente deliberazione,
con il relativo elenco delle nomine, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato generale - Ufficio
Supporto Ufficio Stampa, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria
Assemblea e Affari Generali ed al Settore Informatico e Flussi Informativi, per quanto di
competenza e/o per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)

Il Presidente

Nicola Irto)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
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DELIBERAZIONE N. 39 DEL 2 LUGLIO 2019

OGGETTO: Legge regionale 4 agosto 1995 n. 39 - Nomine di competenza del
Consiglio regionale.

L'armo duemiladiciarmove, addì due, del mese di luglio, alle ore 12,00, nella sede del
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza,
regolarmente convocato.
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Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Aw. DmaCristiani, incaricato della
redazione del verbale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA



VISTA la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 recante: «Disciplina della proroga degli
organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale
5 agosto 1993, n. 13» e ss.mm.ii.;
RILEVATO

CHE, a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza prò tempore n. 43 dell'S
settembre 2015, non avendo provveduto il Consiglio regionale ad effettuare le nomine entro
il termine di legge, con decreti rm. 4, 5 e 7 del 31 maggio 2016 del Presidente del Consiglio
regionale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi conferitigli dall'art. 2, comma 3, ed a seguito di
sorteggio pubblico avvenuto in data 23 maggio 2015 alla presenza del notaio designato dal
Consiglio notarile di Reggio Calabria, sono stati nominati due membri del Collegio
Sindacale, di cui uno effettivo ed un supplente dell'Azienda Calabria Verde; un membro
effettivo ed un membro supplente del Collegio dei Sindaci dell'azienda regionale per lo
sviluppo dell'agricoltura (ARSAC), il Presidente ed un membro effettivo nel Collegio
Sindacale della Fincalabra S.p.A.;

CHE le suddette nomine sono in scadenza o prossime a scadere e, pertanto, sussiste la

necessità di attivare la procedura di nomina mediante pubblicazione dell'elenco delle
nomine e designazioni da effettuare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali
quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante un'emittente televisiva con la
percentuale maggiore di ascolti a livello regionale, ai sensi del dell'art. 8, comma 3, della
legge regionale n. 39/1995, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
CHE, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale n. 39/1995, il

Consiglio regionale, entro il 42° giorno dalla data di proroga delle nomine, deve provvedere
alle nomine di propria competenza dei componenti gli organi scaduti o decaduti e, in caso di
mancato adempimento da parte del Consiglio, entro i successivi tre giorni deve provvedere il
Presidente del Consiglio regionale;

CHE, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge, il Consiglio regionale fissa

un'apposita seduta per le nomine de quibus;
CHE l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della

predetta legge, è tenuto a curare la verifica dei requisiti e ad assicurare un'adeguata
pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su
televisioni locali;

VISTO l'allegato elenco delle nomine predisposto dal Settore Segreteria Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale;

RICHIAMATO

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

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle

risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi

DELIBERA

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

integralmente riportate:

1) di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai

sensi dell'art. 8 comma 3 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, del presente

provvedimento e dell'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio

regionale (Allegato A), che si allega quale parte integrante alla presente deliberazione;

2) 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 mediante un'emittente televisiva con la percentuale

maggiore di ascolti a livello regionale;

3) di demandare al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa gli adempimenti
di cui al punto precedente, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione delle somme

necessarie a carico del bilancio del Consiglio regionale, una volta acquisiti in via breve -

stante l'urgenza - e a cura del medesimo Ufficio Stampa, i relativi preventivi;

4) di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 4 agosto

1995, n. 39 e della legislazione regionale e/o statale relativa alla nomina cui si aspira,

possono produrre istanza al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

della Calabria entro il termine di giorni QUINDICI dalla data di pubblicazione della

presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite

avvertenze:

- Gli interessati devono far pervenire le domande di candidatura utilizzando, a pena di

esclusione, il modulo allegato alla presente deliberazione (Allegato B), reperibile

nella sezione avvisi del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria,

unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei

requisiti richiesti dalla legge 4 agosto 1995, n. 39, nonché di quelli previsti dalla

vigente legislazione statale e/o regionale relativa alla nomina cui si aspira, oltre che a

copia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 comma 3 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

- Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e

di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso

dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità previste per la nomina.


