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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 91 del 02 luglio 2019

Oggetto: Nomina della Dott.ssa Barcello Valeria Cinzia componente struttura speciale
dell’Assessore al “Lavoro e Welfare”.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, previo
controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del
presente atto.
Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI I DPGR:
n. 27 del 13 aprile 2018 ad oggetto “Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed attribuzione
dei relativi incarichi” ed in particolare il punto 3;
n. 35 del 17 maggio 2018 di parziale modifica del precedente;
n. 42 del 30 gennaio 2019 ad oggetto “Modifiche al DPGR n.27 del 13 aprile 2018”;
CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato che:
con nota prot. n. 240860 del 27 giugno 2019 il Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”,
giusta nulla-osta del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca di concerto con l’Accademia delle Belle
Arti di Reggio Calabria, ha trasmesso il decreto Dirigente n. 7563 del 26/06/2019 con il quale, giusta
richiesta dell’Assessore al “Lavoro e Welfare” prot. n. 234650/2019, è stato disposto il comando in
qualità di componente presso la struttura speciale del citato Assessore, della Dott.ssa Barcello
Valeria Cinzia dipendente del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, in servizio presso l’Accademia
delle Belle Arti di Reggio Calabria, a decorrere dal 21 giugno 2019 (data individuazione) e fino al
31.10.2019 (data scadenza comando giusta nota prot. n. 5820 del 26.03.2019 del Ministero
dell’Università e della Ricerca);
con attestazione del 27.06.2019 la Dott.ssa Barcello Valeria Cinzia ha confermato di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’art.1 della L.R. n.16/2005 ed ha altresì fornito notizie attinenti la
nota n. 6046 del 07.12.2007 dell'Ufficio di Gabinetto della P.G.R.”;
la citata conferma rispetta il numero degli addetti alle strutture speciali degli Assessori, di cui alla
L.R. n. 36/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che:
il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e sono stati
acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano
la materia;
dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni di cui al punto precedente, non risultano preclusioni alla
nomina o alla designazione.
VISTA la L.R. 13.05.1996, n.7 e sue modificazioni ed integrazioni, che detta norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale ed in particolare, l’art.8 che disciplina la
composizione delle strutture di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della
Giunta Regionale;
DECRETA
Nominare, giusta richiesta prot. n. 234650/2019 e decreto n.7563 del 26 giugno 2019 del Dirigente
del Settore “Gestione Giuridica del Personale” del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”,
quale componente della struttura speciale dell’Assessore al “Lavoro e Welfare” la Dott.ssa Barcello
Valeria Cinzia, dipendente del Ministero dell’Università e della Ricerca, in servizio presso
l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria;
Stabilire che:
la suddetta assegnazione, giusta decreto 7563/2019 decorre dal 21 giugno 2019 fino al 31 ottobre
2019 data di scadenza del comando giusta nota prot. n. 5820/2019 del Ministero dell’Università e
della Ricerca;
oltre che alla scadenza del comando, laddove non vi sia richiesta di rinnovo, l’incarico cesserà prima
della data sopra indicata per cui la Dott.ssa Barcello Valeria Cinzia dovrà fare rientro presso l’Ente
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di appartenenza, senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni da parte di questa
Amministrazione, nei seguenti casi:
1) anticipata risoluzione;
2) revoca per sopravvenuta carenza dell'elemento fiduciario;
3) sopravvenuta incompatibilità;
4) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di Assessore regionale che ne ha richiesto la
nomina.
Dare mandato ai Settori “Gestione Economica del Personale” e “Gestione Giuridica del Personale”
del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” per l’adozione degli atti consequenziali di
competenza.
Notificare il presente decreto alla Dott.ssa Barcello Valeria Cinzia, alla segreteria dell’Assessore al
“Lavoro e Welfare” e al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane;
Disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura del Dipartimento proponente

On. Gerardo Mario Oliverio
(f.to digitalmente)
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