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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 29 DICEMBRE 2021 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Conferimento incarico Direttore - Segretario generale del Consiglio regionale. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO  

CHE l’art. 6, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 prevede che il Segretario generale del 

Consiglio regionale della Calabria venga nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione 

dell'Ufficio di Presidenza; 

CHE l’art. 7, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, prevede che il Dirigente preposto alla 

Direzione generale del Consiglio regionale della Calabria venga nominato dal Presidente del Consiglio 

sentito l’Ufficio di Presidenza; 

CHE l’art. 13, comma 2, della predetta legge regionale prevede che la funzione dirigenziale di livello 

generale venga conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale e al Direttore generale con atto 

motivato;  

 

ATTESO che l’art. 19, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 statuisce che 

l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, 

il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica 

e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta; 

 

TENUTO CONTO  

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 1 febbraio 2021 è stato approvato l’avviso interno 

per il conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria; 

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 1 febbraio 2021 è stato approvato l’avviso interno 

per il conferimento dell’incarico di Direttore generale del Consiglio regionale della Calabria; 

 

ATTESO che nei predetti avvisi è stato previsto il termine di 10 giorni per la presentazione delle 

candidature; 

 

CONSIDERATO 

CHE, ai sensi dell’art. 6 dei sovra citati avvisi, il Settore Risorse Umane, previa verifica degli adempimenti 

formali connessi alla procedura, ha predisposto l’elenco dei candidati ammessi, corredato da sintetiche 

schede descrittive delle esperienze individuali compiute e degli incarichi svolti dai dirigenti, allegando i 

singoli curricula; 

CHE, con nota prot. n. 1185 del 1 marzo 2021, sono stati trasmessi il suddetto elenco nonché le schede 

e i curricula, all’Ufficio di Presidenza per il tramite del competente Settore, per i successivi adempimenti 

connessi alla nomina del Segretario generale e del Direttore generale; 

 

PRESO ATTO 
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 dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura inerente alla nomina del Segretario generale;   

 dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura inerente alla nomina del Direttore generale;  

 dei criteri di valutazione generali indicati dall’art. 2 dei suddetti avvisi, per come integrati dai criteri 

di valutazione specifici descritti dagli allegati agli stessi avvisi, contraddistinti dalla lettera A; 

  

TENUTO CONTO  

 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 24 novembre 2021 con la quale sono stati 

approvati gli obiettivi generali dell’Ente 2022-2024; 

 dei compiti del Segretario generale e del Direttore generale, previsti dalla legge regionale 13 

maggio 1996 n. 8 e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 67 del 18 aprile 

2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;  

 delle funzioni del Segretariato generale e della Direzione enumerate nella determinazione del 

Segretario generale pro tempore reg. gen. n. 311 del 19 giugno 2018, con la quale è stata 

approvata la nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratica organizzativa del Consiglio 

regionale della Calabria; 

 

ESAMINATI i curricula dei candidati ammessi, corredati dalle schede di sintesi predisposte dal Settore 

Risorse Umane e trasmessi a questo Organo per il tramite del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

TENUTO CONTO del sistema delle competenze multidisciplinari di public management, essenziali per 

lo svolgimento degli incarichi di Direttore generale e di Segretario generale; 

  

RICHIAMATO l’art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, che, al comma 2, prevede che possano 

conferirsi al medesimo dirigente l’incarico di Segretario generale e quello di Direttore generale; 

 

RITENUTO opportuno conferire a un unico dirigente la direzione delle unità organizzative di livello 

dirigenziale generale, non soltanto al fine di realizzare un risparmio di spesa, ma anche per favorire 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, attraverso un unico interlocutore che garantisca 

unitarietà di organizzazione e coordinamento gestionale;    

 

PRESO ATTO che tutti i candidati ammessi hanno un percorso formativo e professionale adeguato alla 

rilevanza e alla complessità degli incarichi di Direttore generale e Segretario generale e risultano, quindi, 

idonei allo svolgimento del ruolo; 

 

DATO ATTO che il carattere dell’apicalità degli incarichi da ricoprire implica lo svolgimento di funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa e di collaborazione diretta con gli organi della Regione e, in particolare, 

con il Presidente del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza e l’Assemblea legislativa regionale;    

 

RILEVATO, dall’esame comparativo delle candidature ammesse, che il profilo curriculare dell’Avv. Maria 

Stefania Lauria, dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, appare quello più adatto e 

maggiormente coerente rispetto agli incarichi da conferire, in riferimento alle funzioni da svolgere e agli 

obiettivi di carattere strategico da conseguire, per le motivazioni di seguito indicate: 

 la conoscenza approfondita del sistema istituzionale regionale, che deriva anche dalla significativa 

esperienza professionale maturata nell’ambito del Consiglio regionale della Calabria, ricoprendo, 

dall’1 luglio 2010 al 25 giugno 2020, diversi incarichi dirigenziali di unità organizzative di 

dimensione adeguata all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, tra i 
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quali particolarmente rilevante risulta la direzione del Settore Segreteria Assemblea e Affari 

generali, a cui compete ogni attività connessa alle funzioni istituzionali dell’Assemblea e che 

pertanto si caratterizza da una forte esigenza di assistenza giuridico-amministrativa, che la 

dirigente avv. Maria Stefania Lauria ha sempre efficacemente garantito; 

 l’esperienza professionale di ampio spettro, maturata nella qualità di dirigente ad interim dell’Area 

Processo legislativo e Assistenza giuridica e dell’Area Gestione, nonché, nel ruolo di Segretario 

generale e Direttore Generale reggente, a capo delle due unità organizzative di livello dirigenziale 

generale; i succitati incarichi sono stati efficacemente svolti dal 26 giugno 2020, peraltro in un 

contesto caratterizzato dall’emergenza epidemiologica tuttora in corso e da altre gravi circostanze 

di fatto, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione della fase transitoria dalla quale 

era scaturito l’incarico di reggenza; 

 le comprovate capacità di coordinamento e organizzazione dell’azione amministrativa, di gestione 
delle risorse umane e finanziarie nonché la spiccata capacità relazionale; 

 la pregressa esperienza di esercizio in proprio della professione forense e l’iscrizione all’albo degli 
Avvocati Cassazionisti, da cui discendono cognizioni tecnico-giuridiche e abilità particolarmente 
utili per l’esercizio delle funzioni di dirigente di livello generale, con particolare riferimento a uno 
dei principali compiti assegnati al Direttore generale che, ai sensi dell’art. 10 comma 5, lett. h del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, 
promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere; la pregressa esperienza come 
avvocato e consulente legale assicura anche l’adeguata direzione dei procedimenti che attengono 
al contenzioso costituzionale; 

 la conoscenza certificata della lingua inglese, indispensabile in considerazione dell’architettura 
istituzionale corrente, improntata alla cosiddetta governance multilivello, che implica la 
partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea; 
 

VALUTATO, pertanto, di conferire alla dirigente avv. Maria Stefania Lauria sia l’incarico di Segretario 

generale, sia quello di Direttore generale del Consiglio regionale della Calabria, anche in considerazione 

del prioritario obiettivo di assicurare la continuità amministrativa dell’azione consiliare;  

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 

19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

 

Su proposta del Presidente 

 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

  

 per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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- di conferire ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 gli incarichi di 

Segretario e Direttore generale del Consiglio regionale all’avv. Maria Stefania Lauria, dirigente di ruolo 

del Consiglio regionale; 

- di stabilire che il predetto incarico è conferito per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 1 degli avvisi in 

premessa citati, a far data dal 1 gennaio 2022; 

- di stabilire che il relativo compenso quale Segretario/Direttore Generale, venga determinato nella 

misura prevista dall’art. 17 della l.r. 8/1996; 

- di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Gabinetto, al Segretariato generale, alla Direzione 

generale, ai Dirigenti di Area e di Settore; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

 
Il Segretario Questore 

F.to Salvatore Cirillo 

 
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 

 


