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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 64 DEL 4 OTTOBRE 2022  
  
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale ad interim Settore Provveditorato Economato e 
Contratti della struttura burocratica 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 dirigente di Settore; 
 
DATO ATTO 
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 summenzionata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71/2017;  
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 predetta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71/2017; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Segretario/Direttore generale n. 944 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 n. 10 incarichi dirigenziali di 
Settore: 
•  CO.RE.COM. Calabria - Settore Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali e Legali Calabria - II 
fascia; 
•  Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali - II fascia; 
•  Settore Segreteria Ufficio di Presidenza - II fascia; 
•  Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e formative, ambiente e 
territorio - II fascia; 
•  Settore Commissione bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari UE e commissioni 
speciali - II fascia; 
•  Settore Assistenza giuridica - II fascia; 
•  Settore Risorse Umane - II fascia; 
•  Settore Bilancio e Ragioneria - II fascia; 
•  Settore Informatico e Flussi Informativi - II fascia; 
•  Settore di Supporto al Controllo Strategico - I fascia; 
  
RICHIAMATE 
- la deliberazione n. 19 del 29 dicembre 2021, avente a oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali dei 

Settori dell’Ente”, con la quale Questo Ufficio di Presidenza ha conferito, a far data dal 1° gennaio 
2022, gli incarichi dirigenziali dei Settori ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale; 

- la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2022, avente a oggetto “Modifica deliberazione Ufficio di 
Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021, recante “Conferimento incarichi dirigenziali dei Settori 
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dell’Ente”, con la quale questo Ufficio di Presidenza ha modificato l’assegnazione degli incarichi 
dirigenziali conferiti con la deliberazione di cui al punto precedente; 

 
DATO ATTO  
CHE con la suddetta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 18 gennaio 2022 è stata attribuita, a 
far data dal 19 gennaio 2022, all’avv. Rosario Carnevale, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, la 
dirigenza del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, confermando senza soluzione di continuità 
l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
CHE, con determinazione n. 376 del 10 giugno 2022, il dirigente del Settore Risorse Umane ha preso atto 
che l’avv. Rosario Carnevale, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, ha presentato domanda di 
dimissioni volontarie per collocamento a riposo anticipato a decorrere dal 1° settembre 2022, ai sensi 
dell’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 234/2021; 
 
CONSIDERATO che, con determinazione del Direttore generale n. 514 dell’11 agosto 2022, è stato 
approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, da destinare 
al Settore Segreteria Assemblea ed Affari generali; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover assegnare l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti della struttura burocratica dell’Ente; 
 
VISTI i criteri indicati dall’art. 4 dell’avviso, approvato con determinazione del Segretario/Direttore 
generale, n. 944 del 9 dicembre 2021, inerente al conferimento degli incarichi in oggetto e precisamente 
la natura e la caratteristica degli obiettivi prefissati, la complessità della struttura interessata, le attitudini 
personali e le capacità professionali del singolo dirigente, l’esperienza necessaria per il posto da ricoprire, 
i risultati conseguiti e la relativa valutazione, le specifiche competenze organizzative possedute, nonché 
la rotazione, ove applicabile, in ottemperanza alla normativa vigente e a quanto indicato dal Disciplinare 
per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della 
Calabria;   
 
ESAMINATI i curricula dei dirigenti di ruolo del Consiglio regionale, alla luce della declaratoria delle 
funzioni dei Settori e sentito il Segretario/Direttore generale; 
 
VALUTATA 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 e il curriculum vitae del    
dott. Luigi Danilo Latella; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di conferire ad interim al dott. Luigi Danilo Latella l’incarico di 
Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
 
DATO ATTO che le deliberazioni n. 19 del 29 dicembre 2021 e n. 1 del 18 gennaio 2022 vengono 
confermate in ogni loro parte non modificata dal presente provvedimento; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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”; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “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 13 maggio 1996, n. 8; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore 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 
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di dare atto che, a seguito del collocamento a riposo anticipato a decorrere dal 1° settembre 2022 

dell’avv. Rosario Carnevale, si rende necessario provvedere in merito all’assegnazione dell’incarico 
di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti della struttura burocratica dell’Ente; 

2. di conferire, pertanto, al dott. Luigi Danilo Latella, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 
Provveditorato Economato e Contratti a far data dal giorno successivo a quello di adozione del 
presente atto;  

3. di confermare le deliberazioni n. 19 del 29 dicembre 2021 e n. 1 del 18 gennaio 2022 in ogni loro parte 
non modificata dal presente provvedimento; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza al Segretario 
Generale, al Direttore generale, all’Ufficio 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 
F.to Antonio Cortellaro 

  Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 
 


