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IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il proprio decreto n. 6222 del 22 maggio 2019, di istituzione delle posizioni organizzative presso i
settori del Segretariato Generale.
Visti i propri decreti n. 6245 e n. 6246 del 22 maggio 2019, con i quali è stata disposta l’assegnazione
delle posizioni organizzative – rispettivamente – ai dipendenti Procopio Francesco e Scappatura
Sabrina, in servizio presso il Settore controllo e repertoriazione decreti dirigenziali.
Considerato che:
- con decreto n. 7676 del 28 giugno 2019, il sig. Procopio Francesco è stato nominato responsabile
amministrativo della struttura ausiliaria del dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive;
- con decreto n. 8244 del 10 luglio 2019, la D.ssa Sabrina Scappatura è stata nominata componente
della struttura ausiliaria del Dipartimento istruzione e attività culturali.
Considerato che in conseguenza dell’incardinamento nelle predette strutture ausiliarie, il sig. Procopio e
la dott.ssa Scappatura non possono più attendere alle funzioni relative ai rispettivi incarichi di posizione
organizzativa conferiti con i predetti decreti n. 6245/2019 e n. 6246/2019, e che, pertanto, si configura
una causa di risoluzione dei rapporti sottostanti agli incarichi per impossibilità sopravvenuta della
prestazione.
Vista la legge regionale 13 maggio 1996 n 7 e ss. mod. ed int. recante “Norme sull’ordinamento della
giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 1, comma 3.
Visto l’art. 17, comma 1, lett. c, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visto il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, e ss. mod. ed int.
per i motivi sopra richiamati,
DECRETA

➢

di dichiarare l’intervenuta risoluzione dei rapporti sottostanti agli incarichi di posizione
organizzativa conferiti ai dipendenti Procopio Francesco e Scappatura Sabrina;

➢

di notificare il presente decreto, per quanto di competenza, al Dipartimento “Organizzazione e
Risorse Umane”, alla dirigente del Settore controllo e repertoriazione decreti dirigenziali ed ai
dipendenti interessati, a cura del personale della struttura ausiliaria del Segretariato Generale;

➢

di pubblicare il provvedimento, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e la contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ROMAGNINO MAIRA
(con firma digitale)

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

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

