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AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENre Pueslrco EcoNoMrco SrnuMeNrALE DELLA RecIoNe CRLRSRIa

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 82 del 03 agosto 2022

OGGETTO: Scorrimento graduatoria AWISO per la selezione di n. 12 esperti per Assistenzatecnica agli
uffici del Dipartimento Lavoro e rJy'elfare - PAC Calabria 2007-2013 - Scheda II.17 Interventi di
rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE - Profilo E "Esperto Senior Revisore
contabile".
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VISTI:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 con Decreto del Commissario Straordinario n. 2l del
03.03.2022 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. l0l del

21.03.2022;

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;
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 3011212020, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per

gli anni 2021-2023, pubblicata sul Burc n.126 del30ll2l2020;
il decreto del D.G. di ACL n. 44 del 30/0412020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;

il decreto del D.G. di ACL n. 10 del 1910212021con 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 norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa" (pubblicato nella Gazzetla Ufficiale n.42 del20 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 I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

20161679 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 95l46lCE";
il decreto n.2561 del 1210312021 con il quale il Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività
produttive e Turismo in coerenza e conformità alle finalità istituzionali che la legge regionale ha

conferito ad Azienda Calabria Lavoro, ha affidato all'ente strumentale l'espletamento di attività di
assistenza tecnica funzionali Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e

turismo" per la gestione amministrativa e tecnica degli avvisi pubblici awiati e da avviare
nell'annualità2021, con specifico riferimento alle misure di politica attiva per il lavoro, finanziate
nell'ambito dipiani e programmi regionali afferenti al FSE;

- Convenzione n. 9078 del 1410412021, sottoscritta tra la Regione Calabria nella persona del

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo ed

Azienda Calabria Lavoro rappresentata dal Direttore Generale pro tempore;

- Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 34 del 29 giugno 2021 di
recepimento del sopra menzionato Decreto;

- Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n.42 del l8 agosto 202lper la

costituzione di una banca dati di esperti, da cui attingere per I 'affidamento di
supporto e assistenza per la realizzazione dei progetti affidati e in corso di
nonché come supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali;



- Decreto n. 19 del 2l febbraio 2022 con cui è stato approvato AVVISO per la selezione din. 12

esperti perAssistenzatecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare - PAC Calabria 2007-

2013 - Scheda II.l7 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo
FSE.

- Decreto n. n.27 del 17 marzo 2022 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione per la

manifestazione d' interesse sopra citata;

- Decreto n. 5l del 19 maggio 2022 con cui è stata approvata la gtaduatoria AWISO per la
selezione di n. 12 esperti per Assistenzatecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare - PAC

Calabria 2007-2013 - Scheda II.l7 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione,

monitoraggio e controllo FSE.

TENUTO CONTO:
- della comunicazione pervenuta dal dott. Luigi Vero, idonea al Profilo E - esperto Senior, con cui ha

espresso formale rinuncia in data 26/0712022, acquisita alprotocollo n. .....
- delle note agli atti presso ACL: Prot. nn.314912022-07-07,316312022-07-28,319012022-08-02,

325 0 /2022-08 -03, 325 5 12022-08-03 ;

RITENUTO di:
- procedere allo scorrimento della graduatoria per il Profilo E - esperto Senior, contrattualizzando il

dott. Fernando Torchia che si trova in posizione idonea;

Preso atto che è stata atluata la procedura prevista dall'art. 8 inerente all'accertamento da parte del
responsabile del procedimento del "reole possesso dei titoli e delle esperienze professionali
dichiaratí, oggetto di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione "a
seguito della documentazione pervenuta dai vincitori della manifestazione.

DECRETA

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

- di procedere contrattualizzazione del collaboratore per come di seguito riportato:

Profïlo E - esperto Senior - Fernando Torchia.
- di autorizzare I'emissione dei mandati di pagamento in favore dei collaboratori impegnati nel

progetto, conformemente a contratto, nei limiti di spesa previsti con impegno n.39512021 - capitolo

U2401026501 del bilancio 2022 di Azienda Calabria Lavoro;
- di dare atto che il pagamento del detto compenso è subordinato all'erogazione dei fondi da parte ella

Regione Calabria;
- di dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione

"amministrazione trasparente" sottosezioni Provvedimenti, decreti di ACL.
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