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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 16 del 2 marzo 2023

OGGETTO: revoca decreto n. 15 del 28 febbraio 2023.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata 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 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 88D2 del 16 ottobre 2001,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'll aprile 2008 ed
approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2I marzo 2022;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 24 gennaio 2023, con cui il dott.
Lucio Dattola è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 2011n. 118;
VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022 n. 51, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni2023-2025", pubblicata sul BURC n.297 del23 dicembre 2022;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato
il bilancio di prevision e 2022-2024;
PRESO ATTO della nota prot. 96454 del Io marzo 2023, trasmessa dal Dirigente Generale del
Dipartimento "Lavoro e Welfare" e acquisita agli in data odierna al prot. 787, con la quale è stato
richiesto l'annullamento in autotutela dell'Awiso per la selezione di n. 106 esperti da impiegare nello
svolgimento delle attività del "Progetto di supporto amministrativo e del Dipartimento "Lavoro e
Vy'elfare" per la realizzazione degli interventi connessi all'atluazione del programma GOl-Calabria";
RITENUTO, quindi, di dover dare esecuzione a quanto disposto dal Dipartimento vigilante e,
conseguentemente di revocare il decreto n- 15 del 28 febbraio 2023, con cui è stato approvato il
predetto awiso;

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

- di revocare il decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 28 febbraio 2023 e,
conseguentemente, l'awiso pubblico per la selezione delle 106 figure specialistiche necessarie per
I'atiuazione del "Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la
realizzazione degli interventi connessi all'attuazione del Programma GOL - Calabria";

- di pubblicare il presente decreto sul sito aziendale
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