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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 17 della seduta del 16 gennaio 2023.                       
 
 
Oggetto: Azienda Calabria Lavoro: individuazione Commissario straordinario 

 
Assessore:    f.to Dott. Giovanni Calabrese 

Dirigente Generale:   f.to Dott. Roberto Cosentino 

Dirigente di Settore:  f.to Dott. Carmelo Elio Pontorieri 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 ROBERTO OCCHIUTO 
Presidente 

X  

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente X  
3 GIOVANNI CALABRESE Componente X  
4 MAURO DOLCE Componente X  
5 GIANLUCA GALLO Componente X  
6 FILIPPO PIETROPAOLO Componente X  
7 EMMA STAINE Componente X  
8 ROSARIO VARI’ Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato. 
 
 
 
  
 
                      

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n. 17386 del 16.01.2023 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI: 
• la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Norme in materia di politiche del lavoro 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 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 
2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34  e, da ultimo, 28 dicembre 2018, n. 52, con cui è stata 
istituita Azienda Calabria Lavoro, quale Ente pubblico economico, strumentale della regione 
dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e 
patrimoniale; 

• in particolare, l’art. 22 della richiamata legge regionale che disciplina, nell’ambito degli organi 
dell’Ente strumentale, la figura del Direttore Generale; 

• la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i., recante “Statuto della Regione Calabria” 
e, in particolare, l’articolo 34, comma 1, lettera e), ai sensi del quale “il Presidente 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, in attuazione 
dell’art. 22 della legge regionale n. 5/2001, è stato approvato lo Statuto di Azienda Calabria 
Lavoro, modificato con deliberazione n. 306 del 15 aprile 2008 in attuazione delle leggi 
regionali n. 7/2001 e n. 22 del 05/2007, successivamente ulteriormente modificato con Delibera 
di Giunta Regionale n. 101 del 21 marzo 2022 in attuazione 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 della 
Fondazione F.I.E.L.D. – Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno Del territorio – e il 
trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro”; 

• la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi e 
delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, 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 del Presidente 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’approvazione dell’Avviso 
pubblico per la formazione dell'elenco regionale di aspiranti alla nomina di Direttore Generale 
di Azienda Calabria Lavoro; 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 01 settembre 2022 è stata disposta la 
proroga, tra gli altri, del predetto incarico del Commissario Straordinario di Azienda Calabria 
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 termini di 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 via di 

formalizzazione, una proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale di revisione della 
L.R. n. 5/2001 recante in oggetto ”Legge quadro per il mercato del lavoro e le politiche attive”, 
che prevede tra l’altro la modifica dell’assetto giuridico di Azienda Calabria Lavoro, da ente 
pubblico economico a ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico; 
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• in ragione della scadenza dell’incarico conferito, allo stato il Commissario straordinario opera 

ex lege in regime di prorogatio; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di nomina del 
Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro, provvedere alla individuazione di un Commissario 
straordinario, al fine di garantire la continuità delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza 
legale dell'Ente strumentale, per la durata di sei mesi, e comunque fino alla nomina del Direttore 
Generale; 
 
PRESO ATTO: 
• che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che 

sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento 
che disciplinano la materia; 

• che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e 
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta 
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 17/2020; 

• che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento 
non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore con delega alle Politiche per il Lavoro e la Formazione 
professionale, dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare quale Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro il dott. Lucio 
Dattola, per la durata di sei mesi e comunque fino alla nomina del Direttore Generale; 

2. di stabilire che tale incarico non prevede, per il Commissario straordinario, alcuna 
indennità aggiuntiva, ad eccezione dei costi di missione e permanenza, che vengono posti 
a carico di Azienda Calabria Lavoro; 

3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ad Azienda 
Calabria Lavoro ed al dott. Lucio Dattola; 

4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione 
del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 
n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
      f.to   Avv. Eugenia Montilla             f.to   Dott. Roberto Occhiuto 
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Viale Europa snc - Località Germaneto  88100 Catanzaro 
Cittadella Regionale Jole Santelli  8° piano area Greco 

0961.856200  dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

                                                                                                           

 

Avv. Eugenia Montilla 
Segretario Generale 

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it 
 

dott. Roberto Cosentino 
Dirigente generale 
Lavoro e Welfare  

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it 
 

Settore Segreteria di Giunta  
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it 

 
e p.c.       dott. Giovanni Calabrese 

Assessore al Lavoro 
giovanni.calabrese@regione.calabria.it 

 
 

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 
Azienda Calabria Lavoro: individuazione Commissario straordinario  Riscontro nota prot. 13564 

del 12/01/2023. 
 
 
A riscontro della nota prot. 13564 del 12/01/2023, Azienda Calabria 
Lavoro: individuazione Commissario straordinario , di cui si allega copia digitalmente firmata a 

, viste le attestazioni di natura finanziaria 
contenute nella citata proposta, e preso atto che  il Dirigente generale  del Dipartimento proponente 
attesta che il provvedimento "non comporta  oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento. 

 
Dott. Filippo De Cell 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Economia e Finanze 
_____________________________ 

Il Dirigente Generale 

Allegato deliberazione 
n. 17 del 16 gennaio 2023


