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OGGETTO: Adozione proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro – Legge 

Regionale 19 Febbraio 2001 n. 5 e s.s.m.m.i.i. – Annullamento Decreto Commissario 

Straordinario n. 17 del 15/02/2022 e Adozione nuova proposta di modifiche Statuto Azienda 

Calabria Lavoro.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

Reggio Calabria,  

VISTO lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro, 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;  

 

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. 

Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva 

D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n. 246 del 28 dicembre 2021, di proroga dell’incarico;  

 

VISTA la L.R. n. 22/2010, art. 10 che indica in modo dettagliato le modalità di determinazione del 

compenso del Presidente del Collegio dei Revisori degli Enti sub-regionali, nonché quello dei membri 

supplenti; 
 

VISTA la L.R. n. 69/2012, art. 13 che impone agli Enti strumentali, agli Istituti, alle Agenzie, le 

Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di 

diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, di provvedere 

secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi 

statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in 

forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente; 

 
CONSIDERATI 

- la nota Prot. n. 55614 del 04/02/2022 acquisita agli atti di questa Azienda con il Prot. 477 del 

07/02/2022, con la quale veniva richiesta la trasmissione della proposta di modifica Statutaria 

dell’Organo di Revisione; 

- la PEC di questa Azienda del 07/02/2022 di riscontro alla sopracitata richiesta Prot. n. 55614 del 

04/02/2022 con la quale è stata inviata la proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto di Azienda 

Calabria Lavoro; 

- la PEC dell’08/02/2022 con cui il Settore Politiche Attive del Dipartimento Lavoro e Welfare 

esprime la propria condivisione rispetto alla proposta di modifica di Azienda Calabria Lavoro e 

invita la stessa all'adozione e trasmissione del provvedimento formale avente ad oggetto le 

modifiche statutarie di che trattasi, al fine di poter formalizzare la relativa proposta di DGR di 

presa d'atto; 

- il Decreto Commissario Straordinario n. 17 del 15/02/2022 recante “Adozione proposta di 

modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro – Legge Regionale 19   Febbraio 2001 n. 5  e 

s.s.m.m.i.i.”  

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 92982 del 24/02/2022, acquisita agli atti di questa Azienda con il 

Prot. 759 del 24/02/2022, con la quale il Dipartimento vigilante invita l’ente strumentale ad adeguare 

il proprio Statuto alla L.R. 22/2010 relativamente alla determinazione del compenso del Revisore 

Unico; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover recepire la suddetta nota prot. n. 92982/2022 e, conseguentemente, 

annullare il precedente decreto commissariale n. 17 del 15/02/2022, adottare la proposta di Statuto 

modificato nel nuovo testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale la cui 

efficacia rimane subordinata all’approvazione della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dalla L.R. 5/2001;  



 

DARE ATTO che dal presente decreto non deriva alcun onere a carico del Bilancio di Azienda 

Calabria Lavoro;  

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, 

 

- di recepire la nota prot. n. 92982 del 24/02/2022, acquisita agli atti di questa Azienda con il 

Prot. 759 del 24/02/2022, con la quale il Dipartimento vigilante invita l’ente strumentale ad 

adeguare il proprio Statuto alla L.R. 22/2010 relativamente alla determinazione del compenso 

del Revisore Unico; 

- di annullare il  precedente decreto commissariale n. 17 del 15/02/2022;  

- di adottare la nuova proposta di Statuto di Azienda Calabria Lavoro con le modifiche rese 

necessarie dall’art. 10 della L.R. n. 22/2010, nel nuovo testo che si allega al presente decreto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente Decreto, unitamente all’allegato al Dipartimento Lavoro e Welfare 

alla Giunta Regionale per le determinazioni di competenza della medesima; 

- di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri a carico del bilancio di Azienda 

Calabria Lavoro; 

- di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro. 

 

Il Commissario Straordinario  

                        Dott. Felice Iracà 
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