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OGGETTO: avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la 
copertura di n.1 posto di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale, CCNL funzioni locali Area 
Dirigenza, a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali.  
Nomina Commissione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 28 aprile 2022 è stato approvato il piano 
triennale del fabbisogno di personale (d’ora in poi: ptfp) del Consiglio regionale della Calabria per il 
triennio 2022-2024 confluito, successivamente, nell’apposita sezione del Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) dell’Ente, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.24 del 28 
aprile 2022 e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.56 del 10 agosto 2022; 

CHE il predetto ptfp statuisce, tra l’altro, di procedere alla copertura di n. 1 posto di «Dirigente 

amministrativo» – qualifica unica dirigenziale CCNL Funzioni Locali–area Dirigenza a tempo pieno e 

indeterminato, attraverso una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001; 
 
DATO ATTO CHE con determinazione della scrivente n. 514 dell’11 agosto 2022 è stato approvato 
l’avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 
1 posto con profilo professionale di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale CCNL Funzioni 
Locali-area Dirigenza, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore Segreteria Assemblea e 
Affari generali;   
 
TENUTO CONTO CHE  
l’articolo 5 del citato avviso di mobilità, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 18 agosto 2022, 
prevede che “la valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata 
con provvedimento del Direttore generale. Della Commissione faranno parte tre membri esterni al 
Consiglio regionale della Calabria, nella qualità di esperti aventi comprovata competenza giuridica. La 
designazione dei componenti avverrà da parte del Direttore generale mediante le opportune procedure 
di legge previste per il reperimento di tali esperti”; 
ATTESO  
CHE con determinazione del Direttore generale n. 619 del 21 ottobre 2022 è stato approvato un avviso 
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la nomina di Presidente/Componente della 
Commissione esaminatrice per la predetta procedura di mobilità esterna; 
CHE l’art. 4 dell’avviso di cui al punto precedente  dispone che La scelta dei componenti esterni, tra i 
candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2, avverrà da parte del Direttore generale valutando 
l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita così come dichiarata nel curriculum vitae, 
tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, delle mansioni e funzioni del Settore 
dell’Ente di riferimento nonché, in particolare, dell’esperienza maturata come componente di 
commissione esaminatrice in concorsi o selezioni pubbliche. La funzione di Presidente verrà attribuita in 
relazione della maggiore esperienza rappresentata nel curriculum vitae. A uno dei componenti verrà 
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affidato il ruolo di segretario di commissione. La scelta dei componenti esterni, tra i candidati in 
possesso dei requisiti di cui all’art.2, avverrà da parte del Direttore generale valutando l’esperienza e la 
professionalità posseduta ed acquisita così come dichiarata nel curriculum vitae, tenendo conto 
dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, delle mansioni e funzioni del Settore dell’Ente di 
riferimento nonché, in particolare, dell’esperienza maturata come componente di commissione 
esaminatrice in concorsi o selezioni pubbliche La funzione di Presidente verrà attribuita in relazione della 
maggiore esperienza rappresentata nel curriculum vitae. A uno dei componenti verrà affidato il ruolo di 
segretario di commissione; 
 
TENUTO CONTO 

• delle candidature presentate; 

• dell’esperienza e della professionalità posseduta e acquisita dai candidati così come dichiarata 
nel curriculum vitae; 

• delle caratteristiche del profilo professionale da selezionare e della declaratoria delle funzioni del 
Settore Segreteria Assemblea e Affari generali; 

 
ATTESO CHE appare opportuno individuare quali componenti della commissione esaminatrice candidati 
con competenze tecnico giuridiche ed esperienze professionali relative a differenti ambiti: attività di 
docenza e ricerca universitaria, competenza nella pubblica amministrazione ed esercizio della libera 
professione;  
 
RITENUTO dalla valutazione complessiva delle candidature presentate di individuare le professionalità 
di seguito elencate come quelle maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente e in particolare: 
 

•     Avv. Valerio Zicaro: avvocato specializzato in diritto amministrativo e abilitato al patrocinio 
davanti alle giurisdizioni superiori; docente a contratto di diritto amministrativo presso la Scuola 
per le specializzazioni per le professioni legali “ F. Gullo”- Università della Calabria; dottorato di 
ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” conseguito presso l’Università della Calabria; attività di 
ricerca in ambito nazionale ed estero (Università della Calabria, Universidad de Extremadura, 
Università degli Studi di Cassino); Presidente e componente commissioni attinenti a selezioni 
pubbliche; 

•     Prof. Celeste Pesce: professore e ricercatore in diritto unione europea; abilitazione scientifica 
nazionale quale professore di II fascia (diritto dell’unione europea); dottorato di ricerca in 
“Disciplina del mercato e della concorrenza nella Unione Europea” conseguito presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; attività di ricerca presso Commissione 
europea, componente commissioni attinenti a selezioni pubbliche; 

•     Avv. Angela Labianca: Dirigente amministrativo presso l’Agenzia per il diritto allo studio 
universitario -Puglia; esperienza professionale come avvocato; dottorato di ricerca in diritto 
amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia; componente commissioni attinenti a 
selezioni pubbliche; 

 
 
RITENUTO di assegnare la posizione di Presidente della commissione esaminatrice della selezione in 
oggetto, stante la peculiare esperienza maturata, all’avv. Valerio Zicaro;  
CONSIDERATO CHE, in sede di insediamento della Commissione esaminatrice, verrà individuato, tra i 
componenti, il segretario verbalizzante; 
PRESO ATTO CHE sono state acquisite, ove necessario, le autorizzazioni ex art. 53 del d.lgs. 165/01; 
 
DATO ATTO  
CHE l’importo complessivo lordo del compenso da corrispondere per ciascun componente della 
commissione esaminatrice, tenuto conto anche di quanto previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per quanto 
concerne le procedure concorsuali, è previsto nella misura forfettaria di € 1.800,00, omnicomprensivi di 
spese e oneri previdenziali e fiscali; 
 
CHE con determinazione della scrivente n.806 del 30 dicembre 2022, che qui si richiama integralmente, 
è stata impegnata la somma di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) sul bilancio del Consiglio 
regionale; 
 



 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della commissione esaminatrice incaricata di effettuare 
la valutazione dei candidati della procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari 
generali, indetta con avviso pubblico approvato con determinazione della scrivente n. 514 dell’11 agosto 
2022; 
 
VISTI: 

-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

-la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8 
-la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa dell’Ente modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 
giugno 2020;   
-il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
20 del 26 giugno 2020; 
-la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo 
regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale aggiornato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;  
-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; 
-la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2021 n.17 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario/Direttore generale alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;  
-la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e in particolare gli articoli 5 e 9; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta ex art. 4 della legge regionale n. 19/2001 

 

DETERMINA 

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

1. nominare la commissione esaminatrice incaricata di effettuare la valutazione dei candidati della 
procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo a tempo pieno e 
indeterminato da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, indetta con avviso pubblico 
approvato con determinazione della scrivente n. 514 dell’11 agosto 2022 che risulta così composta:   

• Avv. Valerio Zicaro – Avvocato Consiglio dell’ordine di Cosenza- Presidente; 

• Prof. Celeste Pesce- Professore associato diritto unione europea - Università di Bari- 
Componente; 

•  Avv. Angela Labianca - Dirigente amministrativo Agenzia per il diritto allo studio universitario -
Puglia -Componente; 

2. stabilire che, in sede di insediamento della Commissione esaminatrice, verrà individuato tra i 
componenti il segretario verbalizzante;  
3. dare atto che con determinazione della scrivente n.806 del 30 dicembre 2022 è stata impegnata la 
somma di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 01, 
macroaggregato 103, Capitolo U61479 - P.D.C. 1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio regionale; 
4. provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale della Calabria e stabilire che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti degli interessati; 
5. 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 della Calabria al fine di consentire la 
tempestiva pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente e l’espletamento della 
procedura; 
6. trasmettere copia del presente provvedimento:  

▪ al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
▪ al Settore Bilancio e Ragioneria; 
▪ al Settore Risorse Umane; 
▪ all’Ufficio di Gabinetto; 



▪ al Settore Informatico e Flussi Informativi 
▪ agli interessati componenti della Commissione;  

 
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 Direttore generale 

Avv. Maria Stefania Lauria 
 

 
 
 


	



