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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 4 LUGLIO 2022   

ESTRATTO 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigente Settore Tecnico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’art. 19, comma 6; 

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

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura dell’Ente, modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 
giugno 2020; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
20 del 26 giugno 2020;  

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo 
regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, aggiornato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

ATTESO  
CHE l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che, al fine di ottimizzare 
l’impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le pubbliche amministrazioni adottano il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter dello stesso d.lgs. 165/2001;  

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 28 aprile 2022 è stato approvato il piano 
triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2022-2024, 
confluito successivamente nel “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024”, approvato con 
deliberazione n. 24 del 28 aprile 2022; 

CHE il predetto piano triennale del fabbisogno prevede, tra l’altro, di procedere al conferimento di un 
incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del               
d.lgs. 165/2001;  

CHE la predetta previsione è da ricondursi all’assenza di professionalità specifiche appartenenti all’Area 
Tecnica nell’ambito dei dirigenti di ruolo del Consiglio regionale;  

PRESO ATTO  
- del rispetto del limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo 

determinato ai sensi della normativa vigente;  
- della sussistenza nel bilancio dell’Ente delle condizioni economiche e finanziarie per il conferimento 

dell’incarico de quo; 
- della determinazione del Segretario/Direttore generale n. 585 del 2 novembre 2018, con la quale è 

stata approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali della struttura organizzativa dell’Ente 
individuando il Settore Tecnico quale Settore di I fascia; 
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DATO ATTO che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 12 maggio 2022, ha 
demandato al Direttore generale il compito di avviare la citata procedura volta a individuare un soggetto, 
in possesso della comprovata esperienza professionale diretta a conseguire gli obiettivi dell’Ente e a 
gestire le peculiari esigenze connesse alla situazione contingente, a cui conferire l’incarico dirigenziale de 
quo. In presenza di eventuali candidature appartenenti al ruolo direttivo dell’Ente si procederà 
preventivamente alla valutazione di queste ultime prima di procedere alla valutazione delle candidature 
esterne; 

PRESO ATTO 
CHE con determinazione del Direttore generale n. 361 del 31 maggio 2022 è stato approvato l’avviso per 
il conferimento dell’incarico di dirigente del Settore tecnico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 
19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, pubblicato in data 1° giugno 2022 sul sito istituzionale dell’Ente; 

CHE il Settore Risorse Umane, all’esito dell’istruttoria delle domande di partecipazione all’avviso di cui al 
punto precedente, con documento interno n. 3615 del 28 giugno 2022, ha trasmesso due elenchi dei 
candidati ammessi alla procedura, uno relativo ai partecipanti interni e uno relativo ai partecipanti esterni, 
corredati dalle singole schede descrittive presentate dai candidati e dai curricula, per i successivi 
adempimenti connessi al conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO 
CHE, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del suddetto avviso, la procedura in oggetto è finalizzata a individuare 
un soggetto, in possesso della comprovata esperienza professionale diretta a conseguire gli obiettivi 
dell’Ente e a gestire le peculiari esigenze connesse alla situazione contingente, a cui conferire l’incarico 
dirigenziale de quo; 

CHE per il conferimento dell’incarico si tiene conto della rilevanza e complessità della struttura 
amministrativa interessata e degli obiettivi alla stessa connessi, delle competenze professionali e 
organizzative possedute dai candidati, delle attitudini, delle esperienze professionali maturate dagli stessi 
in ambito pubblico e privato e dei risultati ottenuti in relazione alla natura e alle caratteristiche della 
posizione da ricoprire; 

PRESO ATTO che hanno presentato domanda di candidatura due dipendenti di ruolo del Consiglio 
regionale; 

TENUTO CONTO che il predetto avviso prevede che vengano valutate preventivamente le candidature 
proposte da dipendenti del ruolo direttivo del Consiglio regionale (categoria D), prima di procedere alla 
valutazione delle candidature esterne; 

VALUTATO  
CHE, pur essendo apprezzabili i curricula presentati dai candidati di cui al punto precedente, sia dal punto 
di vista professionale che lavorativo, nessuno dei candidati interni presenta compiutamente le 
caratteristiche che l’Ufficio di Presidenza ritiene necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse 
all’incarico da attribuire, stante la situazione contingente;  

CHE, inoltre, la complessità delle procedure facenti capo al Settore tecnico richiede una qualificata e 
concreta esperienza professionale non desumibile dai curricula dei candidati interni, anche alla luce delle 
attività svolte all’interno del Consiglio regionale;    

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla disamina delle candidature pervenute, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, del d.lgs. 165/2001, da soggetti esterni ai ruoli del Consiglio regionale; 

VALUTATO che, dall’esame complessivo delle candidature e dei curricula presentati, il profilo 
professionale dell’architetto Gianmarco Plastino, nato a Catanzaro il XX XX XXXX, appare quello più 
adatto e maggiormente coerente rispetto all’incarico da conferire, in riferimento alle funzioni da svolgere 
e agli obiettivi di carattere strategico da conseguire, per le motivazioni di seguito indicate:  

− risulta in possesso di un profilo professionale di ampio respiro conforme alle esigenze contingenti 
dell’Ente dal quale si desumono considerevoli competenze specialistiche e strategiche;  

− dal curriculum si desume una qualificata e pluriennale esperienza tecnica coerente con le esigenze 
dell’Ente acquisita in vari contesti sia pubblici che privati. In particolare, l’architetto Gianmarco 
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Plastino ha ricoperto ruoli dirigenziali presso la Pubblica Amministrazione e ruoli di vertice presso 
società private specializzate in servizi tecnici; 

− ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità afferenti alla progettazione, alla esecuzione e alla 
sicurezza nell’ambito di lavori pubblici di rilevante importo; 

− in molteplici casi ha ricoperto, altresì, il ruolo di direttore dei lavori, acquisendo una significativa 
competenza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle specifiche materie attinenti alle 
declaratorie del Settore Tecnico;   

− ha svolto attività di consulenza e servizio di assistenza tecnica per la Regione Calabria;  

DATO ATTO che, per come previsto all’art. 1 del contratto individuale di lavoro relativo all’incarico ad 
interim di dirigente del Settore Tecnico, conferito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 19 del 
29 dicembre 2021, lo stesso cessa di avere effetto a far data dalla stipula del contratto individuale di 
lavoro oggetto del presente atto deliberativo;  

l’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 conferire, all’esito della procedura espletata ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico di dirigente del Settore 
Tecnico del Consiglio regionale all’architetto Gianmarco Plastino, nato a Catanzaro il XX XX XXXX; 

2. di stabilire che il predetto incarico è conferito per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 1 dell’avviso 
per il conferimento dell’incarico richiamato in premessa, a far data dalla stipula del contratto 
individuale di lavoro, previ adempimenti di legge; 

3. di stabilire che il relativo compenso venga determinato nella misura prevista dal CCNL e dal CCDI 
vigenti per la dirigenza Area Funzioni Locali; 

4. di dare atto che, per come previsto all’art. 1 del contratto individuale di lavoro relativo all’incarico 
ad interim di dirigente del Settore Tecnico, conferito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 
19 del 29 dicembre 2021, lo stesso cessa di avere effetto a far data dalla stipula del contratto 
individuale di lavoro oggetto del presente atto deliberativo;  

5. di demandare al Settore Risorse Umane gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente 
atto deliberativo;  

6. di demandare al Settore Informatico e Flussi Informativi la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, degli esiti della presente 
procedura ai fini della notifica agli interessati per come previsto dall’art. 4, comma 5, dell’avviso de 
quo; 

7. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Gabinetto, al Segretariato generale, alla 
Direzione generale, al dirigente del Settore Risorse Umane, nonché agli interessati; 

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

Il Segretario 
(Antonio Cortellaro) 

 Il Presidente 
(Filippo Mancuso) 

 


