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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2023   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Indirizzi per l’individuazione di un professionista esterno di particolare e comprovata 
specializzazione da assegnare a supporto della Quarta e della Sesta commissione consiliare. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
CONSIDERATO 
CHE le commissioni consiliari permanenti esercitano funzioni istruttorie e referenti negli ambiti di loro 
competenza e che nelle stesse materie hanno compiti di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di 
tipo economico-finanziario, sugli effetti delle politiche regionali, sull’attuazione degli atti consiliari di 
indirizzo e di programmazione, sull’applicazione dei diritti e dei principi sanciti dallo Statuto; 
CHE, nello specifico, la Quarta commissione consiliare ha competenze in materia di “Assetto e 
utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”; 
CHE, nello specifico, la Sesta commissione consiliare ha competenze in materia di “Agricoltura e foreste, 
Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili”; 
 
ATTESO che il particolare tecnicismo e la specificità e complessità delle funzioni svolte dalle suddette 
commissioni, che operano nell’ambito di diritti costituzionalmente garantiti connessi alla tutela 
dell’ambiente e del territorio e alla gestione delle fonti energetiche, richiedono, alla luce della necessità di 
far fronte all’attuazione delle previsioni del PNRR, un mirato supporto specialistico e qualificato; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di assegnare, a supporto della Quarta e della Sesta commissione 
consiliare un professionista esterno di particolare e comprovata specializzazione, al fine di contribuire a 
valorizzare ulteriormente l’attività funzionale svolta dalle stesse, rafforzando la capacità di risposta in 
termini di tempestività ed efficacia connessa alla gestione del PNRR e delle varie progettualità nello stesso 
previste in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS), 
produzione di energia da fonti rinnovabili e installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; 
 
CONSIDERATO che la necessità individuata al punto precedente trova riscontro nelle missioni che 
guidano gli investimenti dei fondi del PNRR, e in particolare: “Rivoluzione verde e transizione ecologica” 
e “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”; 
 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 7, 
comma 6; 
 
RITENUTO di dover formulare gli indirizzi per l’individuazione di un professionista esterno nei termini di 
seguito descritti: 

1. predisposizione di un avviso pubblico, in conformità ai principi di trasparenza, buon andamento e 
imparzialità dell’azione amministrativa, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al 
conferimento dell’incarico de quo; 

2. adeguata pubblicizzazione dell’avviso per un congruo periodo di tempo, pari a quindici giorni, sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale; 

3. previsione, nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico esterno sopra descritto, oltre ai 
requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente, dei requisiti di carattere culturale e 
professionale di seguito specificati: 
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- possesso di laurea magistrale ovvero laurea specialistica in Ingegneria, Architettura ovvero 
corsi di laurea equipollenti; 

- particolare professionalità nello svolgimento dell’incarico, attestata dall’iscrizione al relativo albo 
professionale e dalla titolarità di Partita Iva; 

- particolare specializzazione nello svolgimento dell’incarico, maturata attraverso un’attività 
professionale nell’ambito delle politiche di utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente, 
di almeno cinque anni, desumibile dal curriculum vitae; 

4. scelta comparativa fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente a cui si procederà 
sulla base della comprovata esperienza professionale, desumibile dal curriculum vitae, nell’ambito 
delle competenze proprie delle sopracitate commissioni;  
 

RITENUTO, altresì, di stabilire che la durata dell’incarico sia pari ad anni due dalla stipula del contratto e 
che il relativo compenso annuo lordo, comprensivo di Iva e oneri, sia determinato in euro 18.000,00 
(diciottomila); 
 
VALUTATO di demandare al Direttore generale la predisposizione di un avviso pubblico per 
l’individuazione di un professionista esterno di elevata specializzazione da assegnare a supporto della 
Quarta e della Sesta commissione consiliare; 
  
VISTI 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 
- la legge regionale. 4 settembre 2001, n. 19; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo 
modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;  

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

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025; 

 
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: 
 

- di formulare gli indirizzi, nei termini in premessa descritti, per l’individuazione di un professionista 
esterno di particolare e comprovata specializzazione da assegnare a supporto della Quarta e della 
Sesta commissione consiliare; 

 
- di demandare al Direttore generale la predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione di un 

professionista esterno di particolare e comprovata specializzazione da assegnare a supporto della 
Quarta e della Sesta commissione consiliare, nel rispetto degli indirizzi in premessa specificati, previo 
accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’Ente;  

 
- di demandare, altresì, al Direttore generale, all’esito della procedura sopra descritta, l’individuazione 

del professionista esterno cui conferire l’incarico de quo; 
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- di trasmettere copia del seguente provvedimento, per quanto di competenza e/o opportuna 
conoscenza, al Segretario Generale, al Direttore generale, al dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria, al dirigente del Settore Risorse Umane, al Capo di Gabinetto; 

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

 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


