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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
DELIBERAZIONE N. 87 DEL 19 DICEMBRE 2022   
 

ESTRATTO CON ALLEGATO 

OGGETTO: Conferimento carica di Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della 
Regione Calabria. Presa d’atto verifica requisiti. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 che ha istituito presso la Regione Calabria il Garante 
regionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di assicurare, nell’ambito della finalità istituzionale 
di tutela delle fasce deboli e vulnerabili e sull’intero territorio regionale calabrese, il rispetto e l’attuazione 
dei diritti delle persone con disabilità; 
 
PRESO ATTO  
CHE la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29, all’art. 3 prevede che: 
 “Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed 
esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di 
impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.”; 
CHE la predetta legge all’art. 2 prevede, altresì, che: 
“Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla 
terza votazione l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.”; 
 
VISTI 
- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 66 del 20 ottobre 2022, con la quale è stato 

approvato l’avviso per il conferimento della carica di Garante regionale dei diritti delle persone con 
disabilità della Regione Calabria; 

- le risultanze dell’istruttoria effettuata dal personale assegnato al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza, in riferimento alle domande e ai curricula presentati entro il 23 novembre 2022, giorno di 
scadenza dell’avviso relativo alla nomina de qua; 

- l’elenco dei candidati alla nomina, da cui si rileva la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti 
dalla vigente normativa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1: Elenco candidati alla nomina di Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità 
(legge regionale 4 agosto 2022, n. 29)); 

 
RITENUTO di concedere ai candidati esclusi la possibilità di presentare eventuale istanza di riesame 
esclusivamente all’indirizzo PEC: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine perentorio 
di sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
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 dei presenti 
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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 inseriti nell’elenco relativo alla 
nomina richiamata in parte motiva (Allegato n. 1), effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza sulla base delle dichiarazioni dei candidati contenute nelle domande e nei curricula 
presentati, da cui si rileva la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa; 

 

– di prendere, altresì, atto che nel suddetto elenco sono riportati, oltre ai nominativi dei candidati 
risultati idonei, anche quelli dei candidati la cui domanda è stata dichiarata inammissibile sulla base 
della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nell’avviso; 

 

– di specificare che alla nomina de qua si procederà secondo le modalità indicate nella legge 
istitutiva richiamata in parte motiva; 

 

– di stabilire che la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva di allegato, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione avvisi, costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati 
dell’esito dell’istruttoria svolta; 

 

– di concedere ai candidati esclusi la possibilità di presentare istanza di riesame esclusivamente 
all’indirizzo PEC: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine perentorio di sette 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;  

 

– di stabilire che le istanze di candidatura, corredate dai curricula, siano custodite presso il Settore 
Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza; 

 

– di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione 
Generale, al Settore Informatico e Flussi informativi 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  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 
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