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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che con DPGR n. 180 dell’ 07.11.2021, assunto ai sensi dell’art. 33 dello Statuto della Regione Calabria, è stato
individuato, a decorrere dal 07.11.2021, per la durata di anni uno, il Dott. Tommaso Calabrò, Dirigente di ruolo della Giunta della
Regione Calabria per l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Presidenza”;
VISTA la Deliberazione n. 200 del 19.05.2014, nella parte non revocata relativa alla disciplina della reggenza, che prevede al paragrafo
6 delle Direttive ivi approvate: “1. Allo scopo di garantite la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali privi della
figura del dirigente titolare, (…….) possono essere conferiti incarichi temporanei ad interim o di reggenza a dirigenti in servizio in
possesso dei necessari requisiti professionali. 2. La durata dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per
eccezionali ragioni organizzative”;
VISTO l’art. 25, comma 5 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 che prevede “5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a
dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico”;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge regionale 13 maggio 1996 il trattamento economico dei Dirigenti Generali
della Giunta regionale “è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica
dirigenziale del Comparto Funzioni Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale,
retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, così come successivamente modificata
ed integrata, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti con decreto del Presidente;
VISTA la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con DPGR n. 180 del 07.11.2021;
PRESO ATTO
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i
documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, attesta che sono state regolarmente acquisite, agli atti d’ufficio, le
dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013.
DECRETA
1) DI CONFERIRE, ai sensi del paragrafo 6 delle direttive con DGR n.200 del 19.5.2014- nelle more della definizione delle procedure di
legge volte all’individuazione del Dirigente Generale titolare- al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico Dirigente Generale reggente del
Dipartimento “Presidenza”” per mesi dodici decorrenti dal 07.11. 2021;
2) DI PRECISARE che l’incarico conferito con il presente provvedimento è comunque risolutivamente condizionato alla nomina,
secondo le procedure di legge, del dirigente titolare;
3) DI PRECISARE che al Dott. Tommaso Calabrò per l’incarico di reggenza oggetto del presente provvedimento, è riconosciuto il
trattamento ordinario previsto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge regionale 13 maggio 1996, per i dirigenti generali;
4) DI PRECISARE, altresì, che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione
dell’incarico oggetto del presente provvedimento è fatto divieto al Dott. Tommaso Calabrò di svolgere attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell’Amministrazione
conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell’esercizio dei poteri conferiti con il
presente incarico;
5) DI DARE MANDATO al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti al
presente atto e per la contrattualizzazione dell’incarico;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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