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IL DIRIGENTE GENERALE  

 
Premesso che la Regione Calabria, nell’ambito delle politiche messe in atto dall’Unione Europea, dal 
Governo e dal Parlamento, promuove misure di contrasto alla crisi occupazionale adottando, tra l’altro, 
soluzioni per i lavoratori espulsi dai processi produttivi percettori di ammortizzatori sociali in deroga; 
Considerato che con decreto dirigenziale n. 2285 del 09.03.2016 è stata approvata la “Manifestazione di 
interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure 
Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e contabile e istituzioni assimilate, per la selezione 
di 1.000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso 
gli uffici giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative”; 
Dato atto che: 
- con decreto dirigenziale n. 5742 del 20.05.2016 è stato nominato il Nucleo di valutazione composto da 
personale regionale previsto dall’art. 8 della citata Manifestazione di interesse; 
- con decreto dirigenziale n. 8687 del 25.07.2016 si è proceduto alla presa d’atto dei verbali, con i relativi 
allegati delle sedute riguardanti l’attività del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 8 della menzionata 
manifestazione d’interesse, ed all’approvazione in particolare della graduatoria degli ammessi e 
dell’elenco degli esclusi elaborati dal suddetto Nucleo di valutazione; 
- sono stati formalmente presentati avverso al DDG n. 8687/2016 nei termini previsti n. 280 ricorsi 
amministrativi; 
- il Nucleo di valutazione ha provveduto ad esaminare singolarmente i ricorsi, determinandosi nel merito 
e indicando le motivazioni di accoglimento o rigetto degli stessi, così come riportato nei verbali delle sedute 
trasmessi al Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, Politiche 
sociali”; 
- il Nucleo di valutazione ha altresì proceduto ad un’ulteriore verifica dell’istruttoria prevista dall’art. 8 della 
Manifestazione d’interesse riguardante la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito 
delle candidature; 
- il Nucleo di valutazione ha trasmesso con nota prot. n. 290126 del 26.09.2016 i verbali con i relativi 
allegati delle sedute appositamente dedicate all’attività di valutazione dei n. 280 ricorsi e all’ulteriore 
verifica dell’istruttoria, al Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, 
Politiche sociali”; 
- si è provveduto con il decreto dirigenziale n. 11360 del 28 settembre 2016 alla presa d’atto dei succitati 
verbali e all’approvazione in particolare della graduatoria definitiva degli ammessi e dell’elenco degli 
esclusi elaborati dal suddetto Nucleo di valutazione; 
- si è provveduto con il decreto dirigenziale n. 12703 del 24/10/2016 a rettificare parzialmente la 
graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi di cui al DDG. n. 11360 del 28 settembre 2016; 
Preso atto che: 
- la Manifestazione d’interesse sopra menzionata prevede all’art. 2 quanto segue: “A pena di decadenza, 
il lavoratore, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, deve rendersi disponibile ad 
essere avviato al percorso formativo.”; 
- il DDG n. 11360 del 28 settembre 2016 ha stabilito la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento 
all’indirizzo www.regione.calabria.it/formazionelavoro della comunicazione da parte della Regione 
Calabria di cui all’art. 2 della Manifestazione d’interesse, riguardante l’acquisizione della disponibilità da 
parte dei lavoratori ad essere avviati al percorso formativo; 
Dato atto che la Regione Calabria ai fini dell’adempimento di cui sopra ha predisposto e pubblicato 
apposito modello di dichiarazione, riguardante anche il possesso dei requisiti previsti nella Manifestazione 
d’interesse, compilabile online sul sito istituzionale del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, 
Formazione, Politiche sociali”; 
Dato altresì atto che si provveduto con DDG n. 3721 del 6 aprile 2017 a prendere atto dell’elenco dei 
candidati ammessi nella graduatoria definitiva di cui al DDG n. 11360/2016 e s.m.i. che hanno dichiarato 
nella forma definita e nel tempo stabilito la disponibilità ad essere avviati ai percorsi formativi; 
Considerato che: 
- il competente Settore, valutata la complessità del procedimento, ha ritenuto opportuno procedere ad un 
ulteriore approfondimento istruttorio in relazione alle istanze di riesame e/o ai ricorsi amministrativi avverso 
i decreti di approvazione delle graduatorie di merito di cui alla citata Manifestazione d’interesse; 
- tale necessaria attività ha permesso di rilevare la presenza di errori materiali e/o amministrativi nella fase 
istruttoria rispetto ai criteri stabiliti da parte del Nucleo di Valutazione;  
- l’approfondimento istruttorio ha consentito una diversa valutazione del punteggio di quei candidati con 
pregressa esperienza formativa presso la Commissione Tributaria Provinciale, così come previsto dalla 
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Manifestazione d’interesse, atteso che, ai sensi dei D. Lgs. n. 545/92 e n. 546/92, le Commissioni 
Tributarie sono Organi Giudiziari con competenza giurisdizionale in materia tributaria;  
Atteso che, per quanto sopra esposto, si è proceduto al riesame delle posizioni dei seguenti candidati: 
 

Posizione Esito Cognome Nome Codice Fiscale 
MOTIVO 

ESCLUSIONE   

NC ESCLUSO CASILE ANTONIO 
 

CSLNTN56P23C954F 
 

Curriculum 
vitae non 

sottoscritto 

NC ESCLUSO GIOFFRE’ VINCENZO 
 

GFFVCN55R20I600V 
 

Domanda 
incompleta 

NC ESCLUSO PANETTA PATRIZIA 
PNTPRZ82M71D976O 

 

Documento di 
riconoscimento 

non leggibile 
 

NC ESCLUSO PRATTICO’ ANTONINO PRTNNN82S09H224B 

Patto di 
servizio non 

sottoscritto dal 
lavoratore 

NC ESCLUSO SESTITO MARIA 
 

SSTMRA62S49C352H 
 

Patto di 
servizio 

incompleto 

NC ESCLUSO TRUNFIO VINCENZO TRNVCN67M06H224M 

Patto di 
servizio non 

sottoscritto dal 
lavoratore 

 

Posizione Esito Cognome Nome Codice Fiscale 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

1041 AMMESSO BUFANIO FRANCA BFNFNC81E71C588A 1.5 

964 AMMESSO CARPINO ROSARIO CRPRSR71B05F001E 4 

960 AMMESSO CASTELLI 
ALESSANDRA 

VIRGINIA 
CSTLSN81D53H224F 

 
4 

747 AMMESSO COSTANZO PIETRO 
CSTPTR72A16D122Z 

 
7.5 

675 AMMESSO 
DE 

LORENZO 
ELISA 

DLRLSE78T48H224I 
 

11 

1749 AMMESSO FALBO FRANCESCO 
FLBFNC74R01D086D 

 
0 

691 AMMESSO GAROFALO ETTORE 
GRFTTR55L06H224Z 

 
11 

1997 AMMESSO GRECO ROSARIO 
GRCRSR62A22D086F 

 
0 

1446 AMMESSO GUARNIERI EMILIO 
GRNMLE59L24H565S 

 
0.5 

673 AMMESSO IANNO’ SIMONA RITA 
NNISNR79E69H224K 

 
11 

1602 AMMESSO MARSICO EGIDIO 
MRSGDE80L29D086H 

 
0 

1730 AMMESSO NICOLETTI LUCA 
NCLLCU75R31D969Q 

 
0 

1726 
AMMESSO 

PANTUSA  FRANCESCO 
PNTFNC75S19D086K 

 
0 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 49 del  23 Maggio 2017



1806 
AMMESSO 

PETRASSI FRANCESCO 
PTRFNC72E25D086X 

 
0 

2009 AMMESSO PIRILLO ROBERTO 
 

PRLRRT61E05D086D 
 

0 

1583 AMMESSO POLILLO MIRKO 
PLLMRK81M01D086J 

 
0 

895 AMMESSO SICILIANO CRISTINA SCLCST66A52D086G 6 

1390 AMMESSO ZAZZARO ROSARIO 
 

ZZZRSR74A18D086E 
 

0.5 

 
Ritenuto di dover sanare le singole posizioni e la relativa valutazione secondo quanto riportato nel 
sottostante elenco: 
 

Cognome Nome DETERMINAZIONE D’UFFICIO 

BUFANIO FRANCA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

CARPINO ROSARIO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

CASILE ANTONIO 
Il documento inviato presenta sovrapposizione 

di pagine ma la firma risulta 
leggibile/regolarizzazione documentale 

CASTELLI ALESSANDRA VIRGINIA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

COSTANZO PIETRO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

DE LORENZO ELISA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

FALBO FRANCESCO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

GAROFALO ETTORE 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

GIOFFRE’ VINCENZO 
Errore materiale nell’invio della 
documentazione prevista dal 

bando/regolarizzazione documentale 

GRECO ROSARIO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

GUARNIERI EMILIO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

IANNO’ SIMONA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

MARSICO EGIDIO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

NICOLETTI LUCA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

PANETTA PATRIZIA 
Il documento inviato risulta leggibile nelle parti 

essenziali 

PANTUSA  FRANCESCO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

PETRASSI FRANCESCO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

PIRILLO ROBERTO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

POLILLO MIRKO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 49 del  23 Maggio 2017



PRATTICO’ ANTONINO 

Patto di servizio originale depositato presso il 
CPI di competenza risulta essere regolarmente 

sottoscritto dal candidato/regolarizzazione 
documentale 

SESTITO MARIA 
Errore materiale nell’invio della 
documentazione prevista dal 

bando/regolarizzazione documentale 

SICILIANO CRISTINA 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 

TRUNFIO VINCENZO 

Patto di servizio originale depositato presso il 
CPI di competenza risulta essere regolarmente 

sottoscritto dal candidato/regolarizzazione 
documentale 

ZAZZARO ROSARIO 
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione 

dello stesso 
 
Visti gli effetti dell’ulteriore attività istruttoria, si riportano di seguito le posizioni così come riesaminate: 
 

Posizione Esito Cognome Nome Codice Fiscale 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

746 AMMESSO BUFANIO FRANCA BFNFNC81E71C588A 7.5 

699 AMMESSO CARPINO ROSARIO CRPRSR71B05F001E 10 

521 AMMESSO CASILE ANTONIO 
 

CSLNTN56P23C954F 
 

13.5 

251 AMMESSO CASTELLI 
ALESSANDRA 

VIRGINIA 
CSTLSN81D53H224F 

 
20 

987 AMMESSO COSTANZO PIETRO 
CSTPTR72A16D122Z 

 
3.5 

670 AMMESSO 
DE 

LORENZO 
ELISA 

DLRLSE78T48H224I 
 

12 

880 AMMESSO FALBO FRANCESCO 
FLBFNC74R01D086D 

 
6 

667 AMMESSO GAROFALO ETTORE 
GRFTTR55L06H224Z 

 
12 

666 AMMESSO GIOFFRE’ VINCENZO 
 

GFFVCN55R20I600V 
 

12 

916 AMMESSO GRECO ROSARIO 
GRCRSR62A22D086F 

 
6 

883 AMMESSO GUARNIERI EMILIO 
GRNMLE59L24H565S 

 
6.5 

602 AMMESSO IANNO’ SIMONA RITA 
NNISNR79E69H224K 

 
12 

856 AMMESSO MARSICO EGIDIO 
MRSGDE80L29D086H 

 
6 

875 AMMESSO NICOLETTI LUCA 
NCLLCU75R31D969Q 

 
6 

977 AMMESSO PANETTA PATRIZIA 
PNTPRZ82M71D976O 

 
4 

876 AMMESSO PANTUSA FRANCESCO 
PNTFNC75S19D086K 

 
6 

986 AMMESSO PETRASSI FRANCESCO 
PTRFNC72E25D086X 

 
6 
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919 AMMESSO PIRILLO ROBERTO 
 

PRLRRT61E05D086D 
 

6 

849 AMMESSO POLILLO MIRKO 
PLLMRK81M01D086J 

 
6 

395 AMMESSO PRATTICO’ ANTONINO PRTNNN82S09H224B 17 

364 AMMESSO SESTITO MARIA 
 

SSTMRA62S49C352H 
 

18 

712 AMMESSO SICILIANO CRISTINA SCLCST66A52D086G 9.5 

513 AMMESSO TRUNFIO VINCENZO TRNVCN67M06H224M 13.5 

821 AMMESSO ZAZZARO ROSARIO 
 

ZZZRSR74A18D086E 
 

6.5 

 
Ritenuto di dover provvedere alle rettifiche della graduatoria definitiva degli ammessi di cui al DDG n. 
11360 del 28 settembre 2016 e s.m.i., così come riportate nell’Allegato parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 
Stabilito altresì di dover consentire solo ai candidati precedentemente esclusi dalla graduatoria ed 
ammessi nella stessa in esecuzione del provvedimento di rettifica, di comunicare entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto la propria disponibilità ad essere avviati al percorso formativo secondo 
quanto previsto dall’art. 2 della Manifestazione d’interesse, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
mercatolavoro.selfps@pec.regione.calabria.it o tramite Raccomandata A/R inviata al Dipartimento 
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” – Settore n. 6 ““Mercato del lavoro, Servizi 
per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”, Viale Europa Località Germaneto – 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro; 
 
VISTI: 

 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”; 
 Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 
 Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 
 La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative 

della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova 

Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni 
dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. 
n. 428 del 20 novembre 2013” e s.m.i.; 

 La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale 
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”; 

 Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino – 
Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, 
politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo economico, lavoro, 
Formazione e Politiche sociali”; 

 La D.G.R. del 11 agosto 2016, n. 329, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per 
il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali”; 

 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 12 agosto 2016, che conferisce 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali” al Dott. Fortunato Varone; 

 Il Decreto del Dirigente Generale n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna 
Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro Formazione e Politiche Sociali – revoca DDG n. 
69/2016 e DDG n. 287/2016”. 
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DATO ATTO che il presente decreto non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale; 
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e s.m.i. e della L. R. 1/2006; 
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore 
alla luce dell’istruttoria effettuata, 

 

D E C R E T A 

 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di: 

 
RETTIFICARE la graduatoria definitiva degli ammessi di cui al DDG n. 11360 del 28 settembre 2016 e 
s.m.i., così come riportata nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
CONFERMARE il contenuto del citato DDG n. 11360 del 28 settembre 2016 e s.m.i. per quanto non 
rettificato con il presente provvedimento. 
 
STABILIRE di dover consentire solo ai candidati precedentemente esclusi dalla graduatoria ed ammessi 
nella stessa in esecuzione del provvedimento di rettifica, di comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente decreto la propria disponibilità ad essere avviati al percorso formativo secondo quanto 
previsto dall’art. 2 della Manifestazione d’interesse, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
mercatolavoro.selfps@pec.regione.calabria.it o tramite Raccomandata A/R inviata al Dipartimento 
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” – Settore n. 6 ““Mercato del lavoro, Servizi 
per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”, Viale Europa Località Germaneto – 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro. 
 
STABILIRE altresì che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica a tutti gli 
interessati. 
 
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi 
della L. R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la 
pubblicazione. 
 
 
 
          Il Dirigente del Settore                                                                       Il Dirigente Generale  
         Dott. Roberto Cosentino                                                                   Dott. Fortunato Varone 
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