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XII LEGISLATURA 
22^ Seduta 

Lunedì 20 febbraio 2023 

Deliberazione n. 172 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Elezione di Difensore Civico presso la Regione Calabria (articolo 5, 
legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4). 

Presidente: Filippo Mancuso 
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 29, assenti 2 

…omissis… 

Attesi i risultati riportati, il Presidente proclama nominato quale Difensore civico 
presso la Regione Calabria il dott. Comite Ubaldo. 

“Il Consiglio approva” 

…omissis… 

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso 

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo 

IL SEGRETARIO: f.to Lauria 

È conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 febbraio 2023 

IL SEGRETARIO 
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTI gli articoli 16, comma 2, lettera h) e 54, comma 6 della legge regionale 19 
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria); 

VISTO l’articolo 112 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che 
dispone in materia di nomine di competenza del Consiglio; 

VISTA la legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, che ha istituito il Difensore civico 
presso la Regione Calabria, con il compito di curare, a richiesta dei singoli 
cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare 
svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli 
enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di 
funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni 
delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o 
irregolarità; 

CONSIDERATO CHE l’articolo 5 della legge regionale n. 4/1985 dispone, al 
comma 1, che “il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie 
tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico-
amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di 
giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione del Consiglio regionale”, 
e al comma 2 che “l'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi 
dei consiglieri assegnati alla Regione”; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 dicembre 
2021 con la quale è stata avviata la procedura – mediante pubblicazione del 
bando – per il conferimento delle cariche, tra le altre, del Difensore civico presso 
la Regione Calabria; 

VISTE: 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 31 marzo 2022 con la 

quale si è preso atto delle risultanze dell’istruttoria volta alla verifica del 
possesso in capo ai candidati dei requisiti previsti per il conferimento della 
nomina sopra descritte ed è stato concesso ai candidati esclusi un termine di 
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sette giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito 
istituzionale dell’Ente per presentare istanza di riesame; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 12 maggio 2022 con la 
quale si è dato atto della verifica delle istanze di riesame relative alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18/2022 e della predisposizione 
degli elenchi definitivi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento 
delle nomine, nei quali vengono riportati i nominativi dei candidati risultati 
idonei e quelli dei candidati esclusi; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina 
di Difensore civico della Regione Calabria, allegato alla deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n.30 del 12 maggio 2022; 

RILEVATO CHE il Consiglio regionale ha esaminato la proposta di provvedimento 
amministrativo n. 58/12^ recante: “Elezione del Difensore Civico presso la 
Regione Calabria (articolo 5, legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4)”, posto 
all’ordine del giorno della 22^ seduta del 20 febbraio 2023, avviando le 
necessarie operazioni di voto; 

DATO ATTO CHE a seguito delle operazioni di voto a scrutinio segreto, al primo 
scrutinio lo spoglio delle schede ha dato il seguente risultato: 

- presenti e votanti 29; 
- hanno riportato: Comite Ubaldo, voti 22; Algieri Graziella, voti 1; Reda 

Rossella, voti 1; schede bianche 2; schede nulle 3; 

DATTO ATTO altresì che il candidato Comite Ubaldo ha ottenuto un numero di 
voti superiore al quorum previsto dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 4/1985; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del Difensore civico presso 
la Regione Calabria in ottemperanza alla normativa regionale sopra richiamata, 

DELIBERA 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si 
intendono integralmente riportate: 
- di nominare, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 4/1985, quale Difensore civico 

presso la Regione Calabria il dott. Comite Ubaldo; 
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- di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del 
presente provvedimento al dott. Comite Ubaldo, con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al 
Direttore Generale, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché alla 
Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza e/o per 
opportuna conoscenza. 

IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 


	(Avv. Maria Stefania Lauria)
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