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IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE 

- con determinazione della scrivente n. 147 del 5 marzo 2021, è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi di informazione giornalistica delle agenzie 

di stampa, ai sensi dell’art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

- è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione; 

- ai sensi dell’art. 7 del predetto avviso, le domande di partecipazione devono essere valutate da una 

commissione nominata con provvedimento del Segretario generale; 

VALUTATO  
- di dover provvedere alla nomina della commissione, scegliendo i relativi componenti tra il personale in 

servizio presso il Consiglio regionale, in possesso di competenze specifiche inerenti all’oggetto della 
procedura de qua; 

- di costituire la commissione nella seguente composizione: 
Presidente:  
Dott. ssa Carmen Francesca Zagaria, funzionario amministrativo titolare di posizione organizzativa presso il 
Co.Re.Com. Calabria; 
Componenti: 
   - Dott.ssa Manuela Lacaria, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore Commissione Bilancio, 
programmazione economica, attività produttive, affari UE e commissioni speciali, in possesso di specifiche 
competenze giornalistiche; 
   - Dott.ssa Angela Rita Latella, istruttore amministrativo in servizio presso il Segretariato generale - Ufficio 
di Supporto all’Ufficio Stampa, in possesso di specifiche competenze giornalistiche; 
 

ACQUISITI, da parte dei dipendenti sopra menzionati, i curriculum vitae e le dichiarazioni, rese ai sensi 

dell’art.47 del D.P.R. 447/2000,  di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione allo svolgimento 

dell’incarico di componente della commissione de qua  previste dalla normativa vigente; 

VISTI 

- la l.r. 13 maggio 1996 n. 8;  
- la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il decreto legislativo 30 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito alla 
scrivente l’incarico di Segretario-Direttore generale reggente del Consiglio regionale della Calabria; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DISPONE 
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 - Di nominare la commissione prevista dall’art.7 dell’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori 
economici cui affidare i servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa, ai sensi dell’art. 55, 
comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come di seguito composta: 
Presidente:  
Dott. ssa Carmen Francesca Zagaria, funzionario amministrativo titolare di posizione organizzativa presso il 
Co.Re.Com. Calabria; 
Componenti: 
   - Dott.ssa Manuela Lacaria, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore Commissione Bilancio, 
programmazione economica, attività produttive, affari UE e commissioni speciali; 
   - Dott.ssa Angela Rita Latella, istruttore amministrativo in servizio presso il Segretariato generale - Ufficio 
di Supporto all’Ufficio Stampa; 
 

- Di comunicare il presente provvedimento ai componenti della commissione;  

- Di demandare al responsabile unico del procedimento, Avv. Francesca Marcianò, l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Maria Stefania Lauria 
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