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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la D.G.R. n. 287 dell’11 agosto 2015 concernente “Tenuta del protocollo informativo,
gestione dei flussi documentali e degli archivi. Revoca deliberazione n. 297 del 15/07/2014.
Approvazione del Manuale di gestione”, con la quale tra l’altro, si demanda ai Dirigenti Generali
dei dipartimenti della Giunta regionale, l’istituzione delle commissioni di scarto per le procedure
della selezione e scarto – e conseguente conservazione – dei documenti;
CONSIDERATO che il Manuale di gestione allegato alla D.G.R. n. 287/2015 precede che “le
commissioni saranno composte da almeno un Dirigente, dai Funzionari responsabili del
procedimento/dell’Ufficio/affare, da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, dal
Responsabile del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.
Per la complessità di talune competenze, è possibile istituire più commissioni relativamente ai
Settori di uno stesso Dipartimento, ciò anche per ottimizzare le procedure di selezione e
scarto”;
VISTI:
- il regolamento regionale del 23 dicembre 2015, n. 16, di riorganizzazione della struttura
amministrativa degli uffici della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 12 luglio 2016, di determinazione dell’entrata
in vigore della nuova struttura organizzativa regionale;
- i propri precedenti decreti n. 9345 del 4 settembre 2015, n. 11286 del 21 ottobre 2015 e n.
11312 del 27 settembre 2016, concernenti l’istituzione della commissione di scarto del
Dipartimento Segretariato Generale;
- il proprio decreto n. 28 del 12 gennaio 2016, che assegna al settore “Affari Generali, Giuridici
ed Economici” la competenza sugli archivi dipartimentali;
- il proprio decreto n. 8913 del 29 luglio 2016, con il quale viene conferito al dott. Carmelo
Barbaro l’incarico di dirigente del Settore n. 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici” del
Dipartimento Segretariato Generale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 19 luglio 2018, con la quale, all’esito della
procedura di selezione di cui all’avviso pubblico del 15 giugno 2018, il sottoscritto è stato
individuato Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale;
CONSIDERATO che alcuni dei componenti della commissione di scarto nominata, da ultimo
con decreto n. 11312/2016 non risultano più assegnati al Dipartimento e che, nel frattempo,
sono stati assegnati nuovi dipendenti al settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”,
competente in materia di archivi dipartimentali, per cui si rende necessario modificare la
composizione della commissione di scarto dipartimentale;
per i motivi sopra richiamati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e ripetuti,
DECRETA
DI MODIFICARE la composizione della commissione di scarto del Dipartimento Segretariato
Generale, che risulta come di seguito composta:
- Dott. Carmelo Barbaro, Dirigente del Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”, nella
qualità di Presidente;
- Avv. Francesca Palumbo, Dirigente del Settore “Segreteria di Giunta e rapporti con il
Consiglio Regionale”, nella qualità di componente;
- D.ssa Anna Prenestini, Dirigente del Settore “Controllo e Repertoriazione decreti
dirigenziali”, nella qualità di componente;
- D.ssa Maria Russo, Funzionario del Settore “Segreteria di Giunta e rapporti con il Consiglio
Regionale”, nella qualità di componente;
- D.ssa Giuseppina Chietera, dipendente del Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”,
nella qualità di componente, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- D.ssa Roberta Cocciolo, dipendente del Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”,
nella qualità di componente;
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-

D.ssa Tiziana Veraldi, Responsabile del Protocollo informativo, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, nella qualità di componente;
DI STABILIRE che la predetta commissione di scarto dovrà porre in essere le procedure della
selezione e scarto – e conseguente conservazione – dei documenti del Dipartimento
Segretariato Generale, secondo le procedure indicate e la modulistica allegata alla Delibera n.
287/2015, senza alcun onere a carico del bilancio regionale;
DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati, all’O.I.V., al Dipartimento Presidenza e al
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
DI PUBBLICARE il presente decreto in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria, nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Sottoscritta dal responsabile amministrativo
della struttura ausiliaria
PAONESSA MARIA COSTANTINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
APICELLA ENNIO ANTONIO
(con firma digitale)
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