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OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti con 
profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» - categoria D, 
posizione economica D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO: 

CHE l’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 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 ex art. 6-ter dello stesso decreto;  

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto ‘Piano 

triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2019-2021” è 

stata approvato il piano triennale dei fabbisogni dell’Ente per il triennio 2019-2021; 

PRESO ATTO del verbale n. 266 del 6 agosto 2019, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti della 

Regione Calabria ha espresso parere favorevole al (Ptfp), raccomandando all’Amministrazione di 

procedere alle nuove assunzioni solo dopo aver riscontrato l’effettiva capacità assunzionale scaturente 

dalla cessazione dei rapporti di lavoro; 
CONSIDERATO CHE  

Il piano occupazionale riferito all’anno 2019, recato nell’allegato B del Ptfp prevede, tra l’altro, il 

reclutamento attraverso un concorso pubblico di n.2 funzionari analisti e valutatori delle politiche 
pubbliche; 

ai sensi dell’art.3, comma 8, del d.lgs. 56/2019 nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite 

dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma del d.lgs.165/2001 e le conseguenti assunzioni 

possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 
DATO ATTO:  

che è stata effettuata la comunicazione prevista dall’’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e che ha avuto 

esito negativo; 

che l’eventuale assunzione sarà subordinata ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in 

materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale, di altri vincoli di legge ed alla verifica con 

esito positivo delle sopra richiamate raccomandazioni del Collegio dei revisori dell’ente; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTA la legge regionale del 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; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’
Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazione n.34 del 19 febbraio 2002 e 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.57 del 22 ottobre 2019;   
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria aggiornato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 06 agosto 2015 di conferimento dell’
incarico di Segretario generale- Direttore generale allo scrivente; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante ‘ Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti  

 
DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 
 

1. Indire il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di 

«Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» – categoria D, posizione economica 

D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

2. approvare il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti con profilo 

professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» – categoria D, 

posizione economica D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato che si allega 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. pubblicare il Bando di concorso pubblico, allegato al presente atto come parte integrante, sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, sul Bollettino Ufficiale telematico della 

Regione Calabria e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 

Speciale Concorsi ed Esami. 
4. di prevedere che gli oneri derivanti dal trattamento economico tabellare, quantificati in euro 

48.295,84 gravino sul bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021 e successivi, con 
imputazione alla missione 1, programma 1, titolo 1, capitolo 41720, articolo 720 pdc 
1.01.01.01.002.  

5. di prevedere che gli oneri riflessi a carico dell’Ente quantificati in euro 13.227,86 gravino sul 

bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021 e successivi, con imputazione alla 
missione 1, programma 1, titolo 1, capitolo 41800, articolo 800 pdc 1.01.02.01.001 

6. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 

regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e modificato con delibera dell’

Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002 e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

57 del 22 ottobre 2019 per consentire la tempestiva pubblicazione dell’avviso allegato al 

presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 

7. trasmettere copia del presente provvedimento:  

 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 Al Settore Bilancio e Ragioneria; 

 Al Settore Informatico e Flussi Informativi  

 Al Settore Risorse Umane. 
 
 
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale 
telematico della Regione Calabria. 
 
 
IL Responsabile del Procedimento 
            Antonio Cortellaro 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Maurizio Priolo                      

 


