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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 29 DICEMBRE 2021 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali Aree Funzionali dell’Ente. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pro tempore n. 71 

del 24 novembre 2017 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, da ultimo modificata 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 

ATTESO 

CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria attribuisce, ai sensi dell’art. 18 della 

legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, le funzioni di dirigenti preposti alle Aree Funzionali;  

CHE nella seduta del 9 dicembre 2021 questo Ufficio ha demandato al Segretario generale reggente la 

predisposizione e la pubblicazione degli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle 

due Aree funzionali dell’Ente, nonché la predisposizione e la pubblicazione degli avvisi per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali dei Settori dell’Ente previsti nel vigente organigramma; 

 

DATO ATTO  

CHE la struttura burocratica dell’Ente prevede due posizioni dirigenziali di Area Funzionale; 

CHE con determinazione del Segretario generale, reg. gen. n. 311 del 19 giugno 2018, è stata approvata 

la declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della 

Calabria, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017;  

CHE con determinazione del Segretario/Direttore generale, reg. gen. n. 585 del 2 novembre 2018, è stata 

approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali della struttura dell’Ente, efficace con l’entrata in vigore 

della struttura organizzativa di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 

che prevede l’attribuzione della II fascia per la posizione di Dirigente dell’Area funzionale “Processo 

legislativo e Assistenza giuridica” e della I fascia per la posizione di Dirigente dell’Area funzionale 

“Gestione”; 

 

CONSIDERATO  

CHE, con determinazione del Segretario-Direttore generale, reg. gen. n. 943 del 9 dicembre 2021, è stato 

approvato l’avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente in pari data, per il conferimento di due posizioni dirigenziali di Area 

Funzionale: 

- Dirigente Area Funzionale “Processo legislativo e Assistenza giuridica”, II Fascia; 

- Dirigente Area Funzionale “Gestione”, I Fascia; 

CHE alla data di scadenza del termine indicato nell’avviso sovra citato, i dirigenti di ruolo del Consiglio 

regionale interessati hanno presentato domanda, indicando, in ordine di preferenza, gli incarichi oggetto 

dell’avviso per i quali hanno interesse a candidarsi; 

CHE, così come specificato nel suddetto avviso, tali indicazioni non sono vincolanti per l’Amministrazione; 
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VISTI i criteri indicati dall’art. 4 dell’avviso inerente al conferimento degli incarichi in oggetto e 

precisamente la natura e le caratteristiche degli obiettivi prefissati, la complessità della struttura 

interessata, le attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, i risultati conseguiti e la relativa 

valutazione, nonché le specifiche competenze organizzative possedute;   

 

PRESO ATTO delle preferenze indicate dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura de 

qua; 

 

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;  

 

ESAMINATI  

- i curricula vitae dei candidati e le schede predisposte dal Segretariato/Direzione generale riportanti gli 
elementi che tengono conto dei titoli di servizio e professionali e dell’esperienza acquisita nel corso 
della carriera; 

- i curricula dei dirigenti di ruolo del Consiglio regionale in relazione alla declaratoria delle funzioni di 
ciascuna Area Funzionale e udito il Segretario/Direttore generale reggente;   

 

VALUTATA, altresì, per ciascuna Area Funzionale da assegnare, la corrispondenza tra le competenze, 

le aree di attività e gli obiettivi della posizione da ricoprire e le attitudini, le capacità, i requisiti professionali, 

i risultati conseguiti ed il curriculum vitae dei candidati; 

 

RITENUTO dover conferire gli incarichi dirigenziali de quibus sulla base dell’analisi curriculare e in 

considerazione degli obiettivi dell’Amministrazione; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 20 aprile 2015 con la quale è stato approvato il 

Disciplinare recante “Disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di 

ruolo del Consiglio regionale della Calabria”; 

 

Su proposta del Presidente 

 



3 

 

a voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

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

1. di conferire l’incarico di Dirigente dell’Area Funzionale “Processo legislativo e Assistenza giuridica”, 
II Fascia, al dott. Giovanni Fedele, dirigente di ruolo del Consiglio regionale;  

2. di conferire l’incarico di Dirigente dell’Area Funzionale “Gestione”, I Fascia, all’avv. Sergio 
Lazzarino, dirigente di ruolo del Consiglio regionale;   

3. di stabilire che gli incarichi de quibus hanno durata triennale a far data dal primo gennaio 2022; 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza al Segretario 

Generale, al Direttore generale, al Capo di Gabinetto, ai Dirigenti delle Aree e dei Settori dell’Ente; 
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

 
Il Segretario Questore 

F.to Salvatore Cirillo 

 
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 

 


