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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 942
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7457 del 24/06/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL DDG N. 6827 DEL 06/06/2019 AVENTE OGGETTO "AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO N. 3680 DEL 22/03/2019. NOMINA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
- la Legge Regionale n. 7, del 13 maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed
attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” e s.m.i.;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione
dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000;
- il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico
Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 16/04/2019, con la quale è stato prorogato
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”
al sottoscritto;
- il D.P.G.R. n. 72 del 29.05.2019, con il quale è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
PREMESSO che DDG n. 6827 del 06/06/2019 è stata nominata la commissione di valutazione delle
candidature pervenute a seguito della pubblicazione del ”Avviso Pubblico per Manifestazione di
Interesse finalizzata alla formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) Regionale”
approvato con Decreto n. 3680 del 22/03/2019”;
RILEVATO che, suddetto decreto, nel nominare il presidente ed i componenti la commissione, per mero
errore materiale, è stato omesso di indicare e nominare il segretario verbalizzante;
RITENUTO pertanto necessario e opportuno integrare il DDG n. 6827 del 06/06/2006, individuando, il
dott. Costantino Blaiotta, funzionario in sevizio presso il Settore n. 5 di questo Dipartimento, quale
segretario verbalizzate della commissione di che trattasi e di procedere alla relativa nomina;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
VISTI:
- la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
- il D.Lgs n. 118/2011;
ATTESTA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Le premesse vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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1) di integrare il DDG n. 6827 del 06/06/2019, fermo restando quanto disposto all’articolo 1) dello
stesso;

2) di nominare quale segretario verbalizzante, della commissione interna per la valutazione delle
domande relative all’avviso pubblico approvato con Decreto n. 3680 del 22/03/2019, per a
formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’ATERP Regionale, il dott. Costantino Blaiotta, funzionario in sevizio presso il Settore n. 5 di
questo Dipartimento;

3) di stabilire che ai componenti della Commissione ed al Segretario Verbalizzante non è dovuto
alcun compenso e che, pertanto, i lavori della stessa non comportano oneri finanziari per
dell’amministrazione regionale;

4) di notificare il presente provvedimento agli interessati;
5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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