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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 1228
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9201 del 31/07/2019

OGGETTO: DIPENDENTE ROBERTO LUIGI RUFFOLO. NOMINA COMPONENTE
SEGRETERIA TECNICA SISTEMA DELLA PORTUALITÀ E SISTEMA GIOIA TAURO PER IL
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI
PUBBLICI , MOBILITÀ..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI :
- l’art.5 della legge regionale n.7/1996, che prevede “ nell’ambito delle proprie articolazioni amministrative, la Giunta
regionale regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l’utilizzo di personale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto
alla spesa sostenuta, a par titolo per l’anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, fermo restando le limitazioni
numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi
comunitari o statali.”;
- l’art.1 della legge regionale 40/2012 che reca una tabella delle strutture ausiliarie, delle articolazioni amministrative
della Giunta regionale contemplando anche le Segreterie delle Autorità dei Programmi operativi;
- l ’art.1, comma 5, della legge regionale 14/200, che prevede “il personale della giunta regionale che presta servizio
nelle strutture ausiliarie dei Dipartimenti previste dall’art.5 della legge regionale 7/96, è equiparato la personale di cui
alla legge n.8/97 limitatamente alle prestazioni di lavoro straordinario e all’indennità forfetizzata”;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 532 del 10.11.17, n. 614 dell’11.12.17, n.30 del 31.1.18 e n.69 del 9.3.18 che
hanno modificato la delibera n.356/17;
- la deliberazione di giunta regionale 160/2016 con la quale e’ stato approvato il Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria;
- la Delibera CIPE n.26 /16, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria, approvato con la sopra citata delibera;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 28/2019 con la quale e’ stato modificato il Regolamento regionale n.14/17 e
ss.mod.ed int. per la disciplina delle strutture ausiliarie e approvato il Regolamento regionale n. 2/19, istituendo delle
Segreterie Tecniche del Patto per lo sviluppo della Calabria;
CONSIDERATO che:
- per effetto della D.G.R. n.28/2019, il Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane “ ha indetto in data 11 febbraio
2019, una manifestazione d’interesse unica per l’individuazione dei componenti delle Segreterie Tecniche previste
nell’ Allegato A) alla deliberazione citata, provvedendo ad acquisire le relative candidature nonché ad effettuare la
verifica del possesso dei requisiti richiesti previste la Segreteria Tecnica;
- con nota n.171555 del 3.5.19, il Dipartimento ” Presidenza” ha trasmesso gli esiti dell’attività di verifica, nonché la
documentazione relativa alla predetta Manifestazione di interesse, di competenza ai Dipartimenti coinvolti, per
l’individuazione dei componenti delle Segreterie Tecniche;
- con D.G.R. n.269 del 21.6.19, sono state apportate variazioni compensative al bilancio di previsione 2019-2021art.51D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la nota prot. 242748 del 28.6.19, con cui il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici e Mobilità, individua il dipendente Roberto Luigi Ruffolo, matricola 721300, quale componente della propria
Segreteria Tecnica “ Sistema della Portualità e Sistema Gioia Tauro “ per il Patto per lo Sviluppo della Calabria,
RITENUTO che le funzioni di istruttoria e supporto dei componenti individuati sono specificati nel regolamento
regionale n. 2/19;
VISTI:
- il D.P.G.R. n.354 del 24.6.99, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.206 del 5.12.2000;
- la nota n. 397923 del 22.12.2017;

DECRETA
DI NOMINARE il dipendente Roberto Luigi Ruffolo, quale componente della Segreteria Tecnica “ Sistema della
Portualità e Sistema Gioia Tauro” per il Patto per lo Sviluppo della Calabria istituita presso il Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ;

DI STABILIRE che gli oneri conseguenti alla liquidazione di tale trattamento economico trovano
copertura finanziaria sui capitoli di spesa U9100500901- U9100500902 - U9100500903, annualità 20192021;
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DI DARE ATTO che :
- l’incarico decorre dal 22.7.19 e fino al 31.12.2021;
- al dipendente, spetta il trattamento economico previsto dalla normativa regionale;
- l’incarico cessa prima della data sopra stabilita, senza ulteriori adempimenti da parte di questo
Dipartimento nei seguenti casi:
- sopravvenuta carenza del rapporto fiduciario;
- cessazione o sospensione a qualsiasi titolo del soggetto che effettua l’individuazione;
- modifiche organizzative della struttura di afferenza;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento
- al dipendente interessato;
- alla Segreteria del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- alla Segreteria del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ;
- al Settore Gestione Economica del Personale;
- a tutte le strutture interessate;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul Burc a cura del Dipartimento proponente ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, cura del
Dirigente del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
EPICENO PALMA ROSA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TASSONE SERGIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1228/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 2 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
OGGETTO: DIPENDENTE ROBERTO LUIGI RUFFOLO. NOMINA COMPONENTE
SEGRETERIA TECNICA SISTEMA DELLA PORTUALITÀ E SISTEMA GIOIA
TAURO PER IL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA - DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI , MOBILITÀ.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 24/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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