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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di
riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti
ed alle strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;
VISTO il D.P.G.R. n. 183 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, alla scrivente,
l’incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Segretariato Generale”;
VISTO l’articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1996 e ss.mm.ii., con il quale viene
disposto che in caso di assenza o impedimento del Dirigente preposto ad un Settore, le funzioni
vicarie vengono esercitate, su designazione del Dirigente Generale, da un Dirigente preposto
ad altro Settore del medesimo Dipartimento;
VISTO il Decreto n. 11420 dell’8/11/2021 di conferimento degli incarichi di reggenza dei settori;
RITENUTO di prevedere il conferimento delle funzioni vicarie dei settori del Dipartimento
Segretariato Generale, al fine di garantirne il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;
per i motivi sopra richiamati,
DECRETA
➢ di conferire, per le ipotesi di assenza o impedimento del Dirigente preposto, le funzioni vicarie
dei settori del Segretariato Generale, secondo la seguente articolazione:
• D.ssa Paola Rizzo vicario del Settore “Controllo e repertoriazione decreti dirigenziali,
repertorio atti e contratti, registro persone giuridiche”;
• Dott.ssa Gina Aquino vicario del Settore “Riordino istituzionale, procedurale e
semplificazione amministrativa- miglioramento dell’efficacia e della qualità della
regolazione”;
➢ di precisare che, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali
del Dipartimento, i Dirigenti preposti ai Settori concorderanno preventivamente le assenze
con i dirigenti vicari e cureranno di informarli tempestivamente in ordine agli impedimenti non
prevedibili;
➢ di notificare il presente decreto, ai dirigenti interessati e al Dipartimento “Organizzazione e
Risorse Umane”;
➢ di pubblicare il presente decreto, in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria, nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MONTILLA EUGENIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
MONTILLA EUGENIA
(con firma digitale)
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