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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 12 MAGGIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 

OGGETTO: Presa d’atto della verifica dei requisiti dei candidati al conferimento delle 
cariche di Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante della salute e 
Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della 
Regione Calabria, a seguito del riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 18/2022. Approvazione elenchi definitivi. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTE 
la l.r. 16 gennaio 1985, n. 4, recante “Istituzione del Difensore civico presso la Regione Calabria”; 
la l.r. 12 novembre 2004, n. 28, recante “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”; 
la l.r. 10 luglio 2008, n. 22, recante “Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria”; 
la l.r. 29 gennaio 2018, n. 1, recante “Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale”; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 dicembre 2021 con la quale è stata avviata 

la procedura – mediante pubblicazione dell’avviso – per il conferimento delle cariche di Difensore 
civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante della salute e Garante regionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria; 

- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 18 del 31 marzo 2022 recante «Conferimento 
cariche di Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante della salute e Garante 
regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria di 
cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10/2021. Presa d’atto verifica requisiti», 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 delle cariche de quibus; 

 
CONSIDERATO 
CHE nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 31 marzo 2022 era prevista per i candidati 
esclusi la possibilità di presentare istanza di riesame entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, avvenuta in data 31 marzo 2022; 
CHE sono pervenute n. 14 istanze di riesame acquisite al protocollo generale relative alle nomine de 
quibus; 
CHE il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, a seguito della verifica delle istanze di riesame, ha 
proceduto all’aggiornamento degli elenchi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle 
cariche de quibus, nei quali vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati 
esclusi, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 Allegato n. 1: Elenco definitivo candidati alla nomina di DIFENSORE CIVICO presso la Regione 
Calabria (Art. 5, L.r. 16 gennaio 1985, n. 4); 

 Allegato n. 2: Elenco definitivo candidati alla nomina di GARANTE PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA (Art. 3, L.r. 12 novembre 2004, n. 28); 

 Allegato n. 3: Elenco definitivo candidati alla nomina di GARANTE DELLA SALUTE della Regione 
Calabria (Art. 4, L.r. 10 luglio 2008, n. 22); 



 

2 

 

 Allegato n. 4: Elenco definitivo candidati alla nomina di GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (Artt. 3 e 4, L.r. 29 
gennaio 2018, n. 1); 

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
 
su proposta del Dirigente 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 
richiamate: 

 
- di prendere atto della verifica dei requisiti dei singoli candidati alle cariche richiamate in parte motiva 
(Allegati da n. 1 a n. 4), a seguito del riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
18/2022, effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,  e  del  consequenziale  aggiornamento 
degli elenchi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle cariche de quibus, nei quali 
vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati esclusi;  
 
- di approvare gli elenchi definitivi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle cariche di 
Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante della salute e Garante regionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria che si allegano quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati da n. 1 a n. 4);  
 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Settore 
Informatico e Flussi Informativi, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e all’Ufficio di Gabinetto 
per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza; 
 
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
Il Segretario 

(Antonio Cortellaro) 
Il Presidente 

(Filippo Mancuso) 
 
 


