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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 10 DEL 24/01/2023

Oggetto: D.G.R. n. 17 del 16 gennaio 2023. Conferimento incarico Commissariostraordinario di Azienda Calabria Lavoro

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli attirichiamati, attesta la regolarità amministrativa nonchéla legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizionidi legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.
Sottoscritto dal Direttore di DipartimentoDott.COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:• la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Norme in materia di politiche dellavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997,n. 469”, per come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 2maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34 e, da ultimo, 28dicembre 2018, n. 52, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro, quale Entepubblico economico, strumentale della regione dotato di personalità giuridica edautonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale;• in particolare, l’art. 22 della richiamata legge regionale che disciplina, nell’ambito degliorgani dell’Ente strumentale, la figura del Direttore Generale;• la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i., recante “Statuto della RegioneCalabria” e, in particolare, l’articolo 34, comma 1, lettera e), ai sensi del quale “ilPresidente della Giunta Regionale effettua le nomine di competenza della Giunta,previa deliberazione della medesima”;• la deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 16 ottobre 2001 con la quale, inattuazione dell’art. 22 della legge regionale n. 5/2001, è stato approvato lo Statuto diAzienda Calabria Lavoro, modificato con deliberazione n. 306 del 15 aprile 2008 inattuazione delle leggi regionali n. 7/2001 e n. 22 del 05/2007, successivamenteulteriormente modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 21 marzo 2022 inattuazione dell’art. 13 della L.R. n. 69/2012;• la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 8 comma 3,come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), legge regionale 6 aprile 2017, n. 8;• la legge regionale n. 8 del 6 aprile 2017 recante “Disposizioni per la liquidazione dellaFondazione F.I.E.L.D. – Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno Delterritorio – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro”;• la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 “Disciplina della proroga degli organiamministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto1992, n. 13”.
PREMESSO che:• con deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 30 giugno 2022 è stato individuato,quale Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro, il dott. Felice Iracà,dirigente di ruolo della Giunta regionale, successivamente incaricato con decreto delPresidente della Giunta Regionale n. 66 del 05 luglio 2022, per la durata di tre mesi;• con decreto dirigenziale n. 9567 del 08/08/2022 si è provveduto all’approvazionedell’Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale di aspiranti alla nomina diDirettore Generale di Azienda Calabria Lavoro;• con deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 01 settembre 2022 è stata disposta laproroga, tra gli altri, del predetto incarico del Commissario Straordinario di AziendaCalabria Lavoro fino al 30 novembre 2022 e si è fornito indirizzo anche al Dipartimento“Lavoro e Welfare”, finalizzato all’adozione di provvedimenti di differimento dei terminidi presentazione delle istanze di candidatura al succitato avviso pubblico;
CONSIDERATO che:• è in discussione, in un apposito tavolo inter-dipartimentale ed inter-assessorile ed in viadi formalizzazione, una proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale direvisione della L.R. n. 5/2001 recante in oggetto ”Legge quadro per il mercato dellavoro e le politiche attive”, che prevede tra l’altro la modifica dell’assetto giuridico diAzienda Calabria Lavoro, da ente pubblico economico a ente pubblico non economicodotato di personalità giuridica di diritto pubblico;•nelle more della conclusione della procedura di nomina del Direttore Generale diAzienda Calabria Lavoro, con deliberazione di giunta regionale n. 17 del 16 gennaio
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2023 si è provveduto alla individuazione del dott. Lucio Dattola quale Commissariostraordinario, al fine di garantire la continuità delle funzioni di amministrazione e dirappresentanza legale dell'Ente strumentale, per la durata di sei mesi, e comunquefino alla nomina del Direttore Generale;
DATO ATTO: ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Calabria di cuialla L.R. n. 25/2004 e s.m.i., che l’adozione del provvedimento di conferimentodell’incarico al Commissario straordinario di Azienda Calabria lavoro, per come dispostodalla su richiamata deliberazione, spetta al Presidente della Giunta Regionale. della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento “Lavoro e Welfare”, nell’ambito dellaquale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e diregolamento che disciplinano la materia; che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta la regolare acquisizionedella dichiarazione resa dal dott. Lucio Dattola in ordine alla insussistenza di cause diincompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile2013, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante esostanziale. DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate edapprovate:
1. di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 16 gennaio 2023, con laquale è stato individuato il dott. Lucio Dattola quale Commissario Straordinario di AziendaCalabria Lavoro per la durata di mesi sei e comunque fino alla nomina del DirettoreGenerale;2. di conferire, per l’effetto, l’incarico di Commissario Straordinario di Azienda CalabriaLavoro al dott. Lucio Dattola per la durata di mesi sei e comunque fino alla nomina delDirettore Generale;3. di dare atto che tale incarico non prevede, per il Commissario straordinario, alcunaindennità aggiuntiva, ad eccezione degli eventuali costi di missione e permanenza, chevengono posti a carico di Azienda Calabria Lavoro, non scaturendo alcun onere aggiuntivoa carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;4. di considerare il presente decreto immediatamente esecutivo;5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Lavoro eWelfare”;6. di notificare il presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, ad Azienda CalabriaLavoro e al dott. Lucio Dattola;7. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC aisensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensidel D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale delDipartimento proponente.

IL Presidente.Roberto Occhiuto(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO D.G.R. n. 17 del 16 gennaio 2023. Conferimento incarico Commissariostraordinario di Azienda Calabria Lavoro

PARERE DI LEGITTIMITA’ E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE, attesta la

regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Cosentino

Data 23/01/2023


