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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 243 del 27 dicembre 2021

Oggetto: Individuazione D.ssa Marina Patrizia Petrolo quale Vice Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità
tecnica del presente atto.
Avv. Eugenia Montilla
(f.to digitalmente)

EUGENIA MONTILLA
REGIONE CALABRIA
27.12.2021 17:10:36
UTC

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

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESO ATTO della nota prot. n. 470727 del 29 ottobre 2021, con la quale è stato comunicato
l’avvenuto insediamento del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, proclamato eletto
dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro in data 29 ottobre 2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 194 del 09 novembre 2021 ad oggetto: “Nomina della Giunta Regionale della
Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi”, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 238 del
2 dicembre 2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 217 del 24 novembre 2021, con il quale il Dott. Luciano Vigna è stato nominato
Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
DATO ATTO CHE:
 l’art. 7, comma 3 della L.R. n. 7/96 stabilisce: “L’Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di
Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo
della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni
scolastiche”;
 con comunicazione prot. n. 557012 del 27 dicembre 2021 il Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale ha chiesto l’individuazione, quale Vice Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale, della D.ssa Marina Patrizia Petrolo, iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali;
 la predetta individuazione è funzionale alla concessione, in favore della D.ssa Petrolo, del nulla
osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai fini della successiva nomina, previa
acquisizione di tutte le dichiarazioni di rito;
CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento proponente ha attestato che l’istruttoria
è completa e sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia
VISTA la L.R. 13.05.1996, n.7 e sue modificazioni ed integrazioni, che detta norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale;
DECRETA
1) INDIVIDUARE la D.ssa Marina Patrizia Petrolo, quale Vice Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale;
2) PRECISARE che la suddetta individuazione è funzionale alla concessione del nulla osta, in favore
della D.ssa Petrolo, da parte dell’Amministrazione di appartenenza – Ministero dell’Interno, ai fini
della successiva nomina, previa acquisizione di tutte le dichiarazioni di rito;
3) RINVIARE a successivo provvedimento la nomina del Vice Capo di Gabinetto della Giunta
regionale, in esito alla concessione del nulla osta da parte del Ministero dell’Interno;
1) NOTIFICARE il presente atto alla D.ssa Marina Patrizia Petrolo, al Ministero dell’Interno e al
Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, per gli adempimenti di competenza;
2) DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs
14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, entrambe
a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
Roberto Occhiuto
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