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IL DIRIGENTE GENERALE
       
 PREMESSO che:
- la legge Regionale n. 14 del 22/06/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di 
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56” in attesa della conclusione del 
complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo 
stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, ha statuito, fra l’altro, la riassunzione da 
parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della 
legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- con D.G.R. n.369 del 24/09/2015, nelle more della definizione del più ampio processo di 
riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale da adottarsi ai sensi 
dell’art.7, commi 1 e 5, sono state istituite, secondo un criterio di collegamento funzionale e di 
omogeneità, nei Dipartimenti della Giunta Regionale interessati alle funzioni riassunte, le Unità 
Organizzative Temporanee;
- che presso il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, è 
stata istituita ai sensi della L.R. n. 14/2015, “U.O.T. Funzioni Territoriali”, conferendo il relativo 
incarico alla Dott. ssa Edith Macrì con  D.D.G. n.11846 del 02/11/2015, così come  integrato con  
D.D.G. n. 12244/2015;
- con deliberazione di G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva 
deliberazione n. 51 del 02 marzo 2016, è stato approvato il nuovo organigramma amministrativo 
della Giunta Regionale, il Regolamento e la relativa Struttura organizzativa, e definito lo schema 
di articolazione dei Settori in Uffici operativi;
- che con Decreto n. 13194 del 31/10/2016 è stata disposta la proroga dell’incarico dirigenziale 
della UOT – Funzioni Territoriali alla Dott.ssa Edith Macrì nelle more del completamento del 
processo di riorganizzazione degli uffici territoriali;
PRESO ATTO che

- con successiva Deliberazione n. 26 del 17 febbraio 2017 avente ad  oggetto: “Revisione della 
struttura organizzativa  della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione 
degli Uffici di Prossimità (UDP)” si è stabilito di procedere, in attuazione della DGR n. 541 del 16 
dicembre 2015, alla definizione del processo di costituzione degli Uffici di Prossimità (UDP), da 
istituirsi nelle province di: Cosenza; Reggio Calabria; Crotone e Vibo Valentia;

-  la  richiamata  Deliberazione  n.  26  del  17  febbraio  2017  ha  disposto  che  per  effetto  della 
conclusione del procedimento di costituzione dei predetti uffici territoriali saranno disciolte le 
UOT  istituite  con  DGR  n.  369/2015,  con  contestuale  passaggio  delle  relative  funzioni, 
procedimenti e personale ai settori dipartimentali di competenza;

-  in attuazione del  processo sopra delineato,  con D.D.G.  n.  4604 del  5 maggio 2017  è stata 
approvata  per il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” la 
nuova micro struttura organizzativa interna, definendo la sottoarticolazione dei Settori in Uffici 
Operativi ed Uffici di Prossimità e stabilendo all’Allegato C), denominato “Uffici di Prossimità”, la 
puntuale  attribuzione  dei  procedimenti  affidati  alla  competenza  di  ogni  singolo  UDP  e 
l’assegnazione delle relative risorse umane;

- che  la  nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta  regionale,  per  espressa  disposizione 
contenuta nella citata deliberazione G.R. n. 26/2017, entrerà in vigore nella data che sarà stabilità 
con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  all’esito  dell'iter  procedurale  dettagliato  nella 
medesima  delibera  e  che,  di  conseguenza,  la  micro  organizzazione  del  Dipartimento  dovrà 
entrare in vigore nella stessa data; 

- che l’iter procedurale sopra delineato non è allo stato ad oggi concluso, essendo tuttora in 
corso la procedura di interpello indetta con avviso pubblicato in data  3 luglio 2017 dal 
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” ai sensi del Regolamento regionale n. 10/2015;
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TENUTO CONTO che con  Decreto n. 12148 del 03/11/2017 è stata disposta una ulteriore proroga 
dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Edith Macrì nelle more del completamento del suddetto 
processo di riorganizzazione; 

PRESO ATTO che con successiva Deliberazione di G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in 
data 20 dicembre 2017,  si è disposto di scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali 
preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive”;

DATO ATTO che la suddetta modifica organizzativa non ha comportato alcuna variazione nella 
composizione funzionale, quindi nella pesatura e nella valutazione della fascia di rischio, dei 
preesistenti Settori del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, fatta eccezione per 
il neo istituito Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”;

VISTA la  comunicazione prot.  304974 del  12 settembre 2018 con la quale il  Settore Gestione 
Giuridica del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” ha segnalato la scadenza,  il  2 
novembre 2018, dell’incarico conferito alla Dott.ssa Edith Macrì con D.D.G. n. Decreto 12148 del 
03/11/2017;

RITENUTO  che, sulla base del percorso delineato dalle Deliberazioni di G.R. sopra richiamate, 
non  essendosi  tuttora  concluso  il  processo  di  scioglimento  delle  UOT  si  rende  necessario 
procedere alla proroga del suddetto incarico dirigenziale;

RITENUTO, altresì, al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte, di dover prorogare 
l’incarico della responsabilità della “UOT” funzioni territoriali alla Dott.ssa Edith Macrì, fino al 
completamento dell’iter procedurale di cui alla D.G.R. 26/2017 sopra richiamata;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 
relativa ad incarichi dirigenziali, interni ed esterni (non di vertice) nell’amministrazione regionale, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui verifica, conformemente 
alla circolare della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prot. n. 
176372 del 18/05/2018, rientra nella competenza del Dipartimento “Organizzazione, Risorse 
Umane”;

VISTO:
-                     lo Statuto regionale;
-                     la Legge regionale 13 Maggio 1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della 
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 
28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
-                     il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
-                     Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 “Misure in materia di ottimizzazione della  
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione 
regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel  
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” e s.m.i.; 
-                     il  Decreto  n.  354  del  24  giugno  1999  del  Presidente  della  Regione  recante: 
“Separazione  dell’attività  di  indirizzo  e  di  controllo  da  quella  di  gestione”,  modificato  con 
D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

-                     - il  D.P.G.R.  n.  2  del  12  gennaio  2018  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  
Fortunato  Varone  l’incarico  di  Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali” e del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;

attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa dell’atto ed attesa la 
propria competenza,                 
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DECRETA

Per i motivi richiamati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e ripetuti:

DI PROROGARE, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione sopra 
delineato, l’incarico dirigenziale di responsabilità della UOT del Dipartimento “Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali” alla Dott.ssa Edith Macrì acquisita, da parte della Dirigente, la 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE che il presente incarico avrà durata temporanea di anni uno, fatta salva la 
cessazione anticipata a seguito dell’entrata in vigore della nuova struttura organizzativa a 
completamento della procedura di cui alla Deliberazione n. 26 del 17 febbraio 2017 e s.m.i.; 

DI CONFERMARE  gli obiettivi assegnati per l’anno 2018 alla Dirigente con D.D.G. n. 8820 del 
07/08/2018;

Di NOTIFICARE il presente provvedimento al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”, 
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all’interessata; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento, a cura del Dipartimento 
proponente, sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi delle normative 
vigenti in materia.
 

                                                   

 
Sottoscritta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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