
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SEGRETARIATO GENERALE 
AREA FUNZIONALE GESTIONE 

SETTORE RISORSE UMANE  
 
 

 
REGISTRO PARTICOLARE 

 
N.  449 

DEL. 04/12/2018 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

 
 

 
REGISTRO GENERALE 

 
N.  692 

DEL. 20.12.2018 

 
 

DETERMINAZIONE  PRIVA DI ALLEGATI  
 

OGGETTO:  Dott.ssa Sabrina SCALA nata a Melito di Porto Salvo (RC)  il 12/11/1973. Conferimento 

incarico di “Segretario Particolare al 50%” del Segretario generale, Dott. Maurizio PRIOLO  dal 

01/12/2018 fino al 31/12/2018. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il Presidente, i 

componenti dell’Ufficio di Presidenza,i  Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, 

si avvalgono della collaborazione  di Segreterie Particolari e consente che il personale addetto alle 

strutture speciali in argomento possa essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i 

dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche 

ovvero tra estranei alla pubblica  amministrazione;  

PREMESSO che, a norma delle su citate disposizioni, nel caso la scelta ricada su soggetti estranei alla 

Pubblica Amministrazione, il rapporto giuridico de quo sarà regolato da specifico contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa ed il trattamento economico da corrispondere non potrà 

superare quello previsto dai CCNL per i dipendenti regionali appartenenti alla Categoria D3 - ex VIII° 

livello retributivo; 

PREMESSO che  l’art. 10, comma 10 della legge regionale n. 8/96 autorizza l’Ufficio di Presidenza  del 

Consiglio regionale a disciplinare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti 

assegnati alle Segreteria particolari ed alle Strutture speciali;  

CONSIDERATO che con  nota del 30/10/2018 acquisita  in pari data dal Settore Risorse Umane prot. 

Reg. generale n. 47089  il Segretario generale,  Dott. Maurizio PRIOLO comunica di voler conferire 

l’incarico di Segretario  al 50%, fino al 31/12/2018  alla Dott.ssa Sabrina SCALA nata a Melito di Porto 

Salvo (RC) il 12/11/1973  ed ivi residente  in Via Cristoforo Colombo, 5  in  possesso di Laurea ed 

estranea alla P.A.; 

TENUTO CONTO che il comma 1180 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 

dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare comunicazione al Ministero del Lavoro 

mediante documentazione avente data certa di trasmissione; 
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RILEVATO che è stata effettuata la comunicazione a norma di legge, al servizio di Comunicazione 

Obbligatoria Unilav del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mediante trasmissione 

telematica all’ Azienda Calabria Lavoro; 

DATO ATTO che, la collaborazione ha effetto dal 01/12/2018 al 31/12/2018; 

ACQUISITO l’assenso della  Dott.ssa Sabrina SCALA; 

CONSIDERATO che l’art 10 della L. R. 13 maggio 1996, n° 8 il comma 9 bis introdotto dalla L. R. del 

22.11.2005 n° 16, prevede quali presupposti per il legittimo conferimento degli incarichi nelle strutture 

speciali le seguenti condizioni: 

1. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, né professionale, né di altro genere con la 

Regione Calabria; 

2. che tra il collaboratore ed i Consiglieri regionali della Calabria, nonché i Direttori generali dei 

Dipartimenti non esiste  legame di parentela in linea retta o collaterale, né di affinità entro il terzo 

grado; 

3. di non essere componente di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a rilevante 

partecipazione regionale. 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 6 D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, 

è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di 

diretta collaborazione degli organi politici, a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza; 

VISTA la dichiarazione del Segretario generale,  Dott. Maurizio PRIOLO dalla quale risulta che tra il 

collaboratore e lo stesso Segretario generale non intercorre relazione di parentela entro il 3° grado;  

VISTA la dichiarazione della Dott.ssa Sabrina SCALA, dalla quale risulta che la stessa non si trova nelle 

condizioni di incompatibilità previste del comma. 9 bis dell’art. 10 della L.R. 13 maggio 1996 n° 8, 

introdotto dalla L.R. del 22.11.2005 n° 16 e dall’art.6 D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla 

legge n.114/2014; 

VISTE le LL.RR. nn. 8/96 e 8/97 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. n.  39 del 21 novembre 2018; 
VISTO il  Decreto Legislativo n.165/2001 e ss. mm.ii.; 
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001, modificata con 
deliberazione dell'U.P. n. 34 del 19/02/2002; 
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;  
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 
VISTA la legge regionale 3 agosto 2018, n. 30; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04/05/2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24/11/2017, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
VISTA la delibera U. P. n. 48 del 28 settembre 2015 con la quale a far data dall' 1 ottobre 2015 è stato 
conferito allo scrivente dr. Maurizio Alessandro Praticò l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane; 
VISTA la delibera U.P n. 51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente dr. 
Maurizio Alessandro Praticò l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane fino al 31 dicembre 2018; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
 
RITENUTO che nulla osta all’assegnazione della Dott.ssa Sabrina SCALA alla  struttura del Segretario 

generale Dott. Maurizio PRIOLO in qualità di Segretario particolare al 50%, e di poter, quindi, procedere 

al conferimento dell’ incarico de quo; 
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VISTA la L.R. del 06 aprile 2011 n.11 recante “ Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti ed in particolare gli articoli 5 e 9”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 

19/2001;  

DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 

1. Prendere atto del conferimento dell’incarico effettuato dal Segretario generale,  Dott. Maurizio 

PRIOLO con nota del 30/11/2018 acquisita dal Settore Risorse Umane  in  pari data  con prot. 

reg. gen.le n 47089  ed assegnare la Dott.ssa Sabrina SCALA nata a Melito di Porto Salvo (RC) 

il 12/11/1973  ed ivi residente  in Via Cristoforo Colombo, 5 in  possesso di Laurea ed estranea 

alla P.A. alla struttura del Segretario generale,  Dott. Maurizio PRIOLO in qualità di segretario 

particolare al 50%  con effetto dal  01/12/2018 al 31/12/2018; 

2. Prendere atto che l’incarico in argomento si risolve il 31/12/2018, salvo revoca anticipata della 

nomina o cessazione per qualsiasi causa della carica di Segretario generale del Dott. Maurizio 

PRIOLO; 

3. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce immissione nella 

dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine; 

4. Stipulare con la Dott.ssa Sabrina SCALA il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

di cui all’allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento; 

5. Corrispondere alla Dott.ssa Sabrina SCALA il 50% del trattamento economico pari a € 1.698,86 

lordi, erogato mensilmente, previsto dal comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 39/2018; 

6. Di far gravare  la somma complessiva  di euro 1.698,86 su Missione 01, Programma 01, Titolo 

01, Capitolo 42270 Articolo 270 - P.D.C. 1.03.02.12.003 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 

regionale,  anno 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento: 

 Al segretario generale Dott. Maurizio PRIOLO; 

 Al Dirigente dell’Area Gestione; 

 Al Dirigente del Settore “Segreteria Ufficio di Presidenza”; 

 Al Settore  Risorse Umane successivamente all’apposizione del numero di Reg. Generale; 

 Al Dirigente  del Servizio Bilancio e Ragioneria e per l’inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 All’ interessata, Dott.ssa Sabrina SCALA, per conoscenza e norma. 
 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 

responsabile del procedimento,  ex art.4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato sul B.U. della Regione 

Calabria. 

 

 IL DIRIGENTE 
                                                                                                               (Dott. Maurizio Al. Praticò) 
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