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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 38 del 05/08/2021 

 

  

 

 

OGGETTO: “Scheda analitica III.8 – Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per 

l’attrazione dei flussi turistici”. Contrattualizzazione di prestazione occasionale di due figure professionali 

dei Coordinatori. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTI: 

 

- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in 

Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 

settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 

ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell’11 aprile 

2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il dott. Felice Iracà 

è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro; 

- la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria; 

- la L.R. n. 35 del 30/12/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per 

gli anni 2021-2023”, pubblicata sul Burc n. 126 del 30/12/2020; 

- il decreto del D.G. di ACL n. 44 del 30/04/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2020-2022; 

- il decreto del D.G. di ACL n. 10 del 19/02/2021 con cui è stata approvata la variazione di bilancio di 

previsione 2021; 

- lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro approvato con D.G.R. 882/2001, come modificato dalla 

D.G.R.306/2008; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

  amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001); 

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in 

forza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

- la D.G.R. n. 73 del 25 febbraio 2021 recante “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. 

Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle 

azioni di promozione per l’attrazione dei flussi turistici” e “III.16 Accogli Calabria”. Scheda 

salvaguardia 13 “Interventi stradali ed aeroportuali”. Approvazione rimodulazione del Piano 

Finanziario”;   

- la nota prot. n. 301576 del 05/07/2021, con la quale erano stati individuati i profili professionali da 

selezionare relativamente all’Osservatorio Regionale sul Turismo (scheda PAC “III.8 Osservatorio 

sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici”); 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 2301 del 14.07.2021  successiva comunicazione prot n. 2498 del 

04.08.2021 è stato rappresentata al Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, nella qualità di 

Dipartimento Vigilante, la decisione di questa gestione Commissariale di procedere con la revoca della 

precedente short list e l’avvio di una nuova procedura mediante avviso pubblico e che tali attività sono in 

corso;  

 

PRESO ATTO della nota Prot. N. 346914 del 03/08/2021 con cui il Dipartimento Lavoro, Sviluppo 

economico, Attività Produttive e Turismo rappresenta l’urgenza della contrattualizzazione delle figure 



 

 
 

 

 

professionali indicate, derivante in particolare dalla scadenza del 30 settembre per trasmettere all’ISTAT 

l’archivio completo delle singole strutture ricettive relative al proprio territorio, nonché dall’omissione della 

trasmissione dei dati delle presenze, a decorrere dal mese di marzo 2021 (sollecitato dalla Direzione centrale 

per le statistiche ambientali e territoriali dell’ISTAT con nota prot. n. 2127598/21 del 01/07/2021). 

TENUTO CONTO della situazione rappresentata e dell’impossibilità di espletare la contrattualizzazione 

delle figure richieste entro il 15 agosto p.v., si attua quanto richiesto provvedendo alla contrattualizzazione di 

prestazione occasionale delle due figure professionali dei Coordinatori , individuati quali soggetti entrambi 

iscritti alla short list di ACL ed altresì, per come ricercato in detta nota soggetti già contrattualizzati fino al 

mese di febbraio u.s.  

RILEVATO che la copertura finanziaria delle competenze per i due collaboratori è garantita dai capitoli n. 

2401023901(imp. N. 224/2016), 2401023902 (imp. N. 225/2016) e 2401023903 (imp. N. 226/2016), le cui 

somme sono state già impegnate sul bilancio 2021;  

 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

- nelle more della procedura di selezione richiesta dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, 

Attività Produttive e Turismo; 

- di contrattualizzare con prestazione occasionale  due collaboratori quali coordinatori per le attività 

relative alla “Scheda analitica III.8 – Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione 

per l’attrazione dei flussi turistici”. 

- di garantire la copertura finanziaria delle competenze per i dieci collaboratori sui capitoli n. 

2401023901(imp. N. 224/2016), 2401023902 (imp. N. 225/2016) e 2401023903 (imp. N. 226/2016), 

le cui somme sono state già impegnate sul bilancio 2021; 

- di autorizzare la ragioneria al pagamento delle competenze relativamente ai contratti; 

- si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Ente nella sezione 

“amministrazione trasparente” sottosezioni Provvedimenti, decreti di ACL. 

 

        

               dott. Felice Iracà 
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