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Deliberazione n. 491 della seduta del 22 DIC. 2020.
Oggetto: Riassegnazione del Dirigente Dott. Felice IRACA’ al Dipartimento Programmazione Unitaria
Presidente f.f., o Assessore/i Proponente/i: f.to Assessore Bilancio e Personale Dott. Francesco
Talarico
Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________
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Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°420835 del 21 DIC. 2020

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
- che con la Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 recante ad oggetto “Deliberazione n. 271
del 28/9/2020. Individuazione Dirigenti la Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di
reggenza” con la quale, in ragione della modifica organizzativa approvata con DGR 271/2020 si
è provveduto, tra l’altro, ad assegnare il Dott. Felice Iracà al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”
per il conferimento, ai sensi del paragrafo 6 delle Direttive approvate con deliberazione n.
200/2014, di un incarico temporaneo di reggenza;
- che con Decreto n. 10084 del 6 ottobre 2020 il Dirigente Generale reggente del Dipartimento
“Tutela dell’Ambiente” , “nelle more dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento
della titolarità degli incarichi dirigenziali, nelle forme di legge e nell’ambito delle procedure previste
dalla normativa vigente” ha, tra l’altro, conferito l’incarico di reggenza del
Settore
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI al Dott. Felice
Iracà;
PRESO ATTO:
che con Deliberazione n. 113 del 28 maggio 2020, così come integrata con Deliberazione n. 122
del 11 giugno 2020 è stata approvata la macrostruttura del Dipartimento “Programmazione
Unitaria” ;
- Che, sulla base dei vigenti assetti organizzativi del Dipartimento “Programmazione Unitaria” risulta
vacante la direzione della UOA “Coordinamento dei programmi, dei progetti di sistema e speciali”
RITENUTO che, a fronte delle funzioni ascritte all’ UOA “Coordinamento dei programmi, dei progetti
di sistema e speciali” considerata la natura strategica delle medesime funzioni, al fine di garantirne
una gestione efficace ed efficiente, sia necessario garantirne, nelle more dell’individuazione nelle
forme e secondo le procedure di legge
del dirigente titolare, sia necessario conferirne
temporaneamente l’incarico di reggenza;
PRESO ATTO che il paragrafo 6 delle direttive adottate con DGR n.200 del 19.5.2014, prevede che
“6.1 Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive
della figura del dirigente titolare (…) possono essere conferiti incarichi temporanei ad interim o di
reggenza a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali. 6.2 La durata
dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni
organizzative”;
DATO ATTO che la Giunta regionale è competente, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 13
maggio 1996, n. 7, alla preposizione dei dirigenti alle strutture;
VALUTATO nell’odierna seduta di Giunta - alla luce dei curricula pubblicati sul sito istituzionale della
Regione e tenuto conto dell’attuale macro struttura della Giunta riassegnare il Dott. Felice Iracà al
Dipartimento “Programmazione Unitaria” affinchè al medesimo dirigente sia conferito l’incarico
temporaneo di reggenza dell’UOA “Coordinamento dei programmi, dei progetti di sistema e speciali”
PRESO ATTO
- che si è resa vacante la posizione dirigenziale del settore “Gestione giuridica del personaleFormazione e Sviluppo delle risorse umane – Gestione applicativi informatici del personale” le cui
funzioni sono attualmente svolte dal Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Organizzazione e Risorse Umane”;
- 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 aggiuntivi a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI:
- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Recante ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» ;
- Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
- la Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Personale Dott. Francesco Talarico , a voti unanimi,
DELIBERA
1. DI RIASSEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Dirigente Dott. Felice Iracà al
Dipartimento “Programmazione Unitaria” affinchè al medesimo dirigente sia conferito l’incarico
temporaneo di reggenza dell’UOA “Coordinamento dei programmi, dei progetti di sistema e
speciali” nelle more dell’individuazione nelle forme e secondo le procedure di legge del dirigente
titolare;
2.

DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria per il
conferimento, previa acquisizione delle dichiarazioni d’incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art.
20 del D.Lgs. n. 39/2013, al Dott. Felice Iracà, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della Legge Regionale
7 agosto 2002, n. 31 e del paragrafo 6 delle direttive di cui alla DGR n. 200/2001, dell’incarico
temporaneo di reggenza della UOA “Coordinamento dei programmi, dei progetti di sistema e
speciali”e per l’assegnazione dei relativi obiettivi per l’anno 2020;

3. DI PRECISARE, altresì, che il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale deve
contenere un espresso richiamo al divieto di cui dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

4. Dl DEMANDARE al Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" l'adozione dei consequenziali
provvedimenti gestionali di competenza;

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente:
 Al Dirigente IRACA’ Felice ;
 Al Dirigente generale reggente del Dip. Tutela dell’Ambiente;
 Al Dirigente Generale del Dip. Programmazione Unitaria;
 Al RPCT
 Al Settore “Gestione Economica e Previdenziale” del Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane;
 Al Settore “Gestione Giuridica del Personale” del Dipartimento “Organizzazione,
Risorse Umane”.
 All’OIV

6. DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F. DELLA G.R.
f.to Dott. Antonino Spirlì

