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OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di collaboratori del magazine 
Calabria on web, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso approvato con deliberazione U.P. n. 38 del 22 settembre 
2016 - Integrazione short list aggiornata 
 
 
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PREMESSO CHE, con deliberazione del Consiglio regionale n.130 del 29 luglio 1972, è stata istituita la 
rivista ‘Calabria’; 
CHE, con deliberazione n.31 del 27 giugno 2011 l’Ufficio di Presidenza, pur riconoscendo che la rivista 
‘Calabria’ ha rappresentato un’esperienza positiva, ha riscontrato la necessità dell’adeguamento alle 
nuove tecnologie rappresentate dal web, al fine di consentire all’amministrazione di interagire 
rapidamente con l’esterno tramite la rete attraverso l’istituzione di un quotidiano del Consiglio regionale 
online; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.40 del 23 maggio 2012, è stato approvato un 
progetto nel quale è stata stabilita la linea editoriale del magazine ‘Calabria on web’, nonché le risorse 
umane ed economiche e gli strumenti necessari per la sua effettiva realizzazione; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.53 del 12 ottobre 2015, successivamente modificata 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 22 settembre 2016, al fine di disciplinare la struttura 
organizzativa, l’articolazione tematica e le modalità di prestazione delle attività di collaborazione del 
magazine Calabria on web, è stato approvato il ‘Regolamento del magazine Calabria on web’, di seguito 
denominato Regolamento; 
CHE l’art. 4 punto 1. del Regolamento stabilisce che il magazine de quo si struttura in “sezioni” che 
rappresentano le diverse prospettive di analisi e precisamente: 
- Ambiente; 
- Attualità; 
- Calabria nel mondo; 
- Cultura; 
- Economia; 
- Società 
CHE l’art.10 punto 1. del Regolamento prevede che ‘per le collaborazioni finalizzate ad arricchire le 
sezioni tematiche del magazine previste nell’articolo 4 punto 1., si fa rinvio all’Allegato A al Regolamento 
che ne disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento’; 
CHE il punto 1. dell’Allegato A sopra menzionato, prevede che ‘per le collaborazioni volte a garantire il 
continuo arricchimento ed aggiornamento delle sezioni tematiche del magazine, contemperando questa 
esigenza con quella di celerità e snellimento del procedimento, viene istituita, con avviso da pubblicare 
sul sito www.calabriaonweb.it, una short list da aggiornare con cadenza semestrale o annuale’;  
CHE, pertanto, al fine di garantire con immediatezza l’arricchimento e l’aggiornamento delle sezioni 
tematiche del magazine, con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.38 del 22 settembre 2016 sopra 
citata, è stato approvato l’avviso pubblico per l’istituzione di una short list di collaboratori finalizzata 
all’aggiornamento delle sezioni tematiche del magazine Calabria on web, previste nell’articolo 4 punto 1. 
del regolamento del magazine, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del magazine Calabria 
on web in data 4 ottobre 2016; 
CHE, all’esito dell’istruttoria sulle domande pervenute, con determinazione dello Scrivente R.G. n.612 
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del 30 dicembre 2016 è stata approvata la short list di collaboratori finalizzata all’aggiornamento delle 
sezioni tematiche del magazine Calabria on web, integrata e rettificata, all’esito di approfondimenti 
istruttori, con successiva determinazione dello Scrivente R.G. n.26 del 30 gennaio 2017 e pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente e sul sito del magazine Calabria on web in data 1 febbraio 2017; 
CHE l’art.7 dell’avviso pubblico approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.38 del 22 
settembre 2016, sopra citata, prevede che la short list venga aggiornata con cadenza semestrale; 
CHE, con nota prot. n. 32796 del 2 agosto 2017, il direttore responsabile del magazine Calabria on web 
ha dato atto della necessità di procedere all’aggiornamento della short list, ai sensi dell’art.7 dell’avviso 
ed ha invitato lo scrivente ad adottare i provvedimenti di competenza; 
CHE, pertanto, con determinazione dello scrivente R.G. n. 407 del 10 agosto 2017, è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’aggiornamento della short list di collaboratori del magazine Calabria on web, ai 
sensi dell’art.7 dell’avviso; 
CHE, all’esito dell’istruttoria sulle domande pervenute effettuata dalla segreteria di redazione, ai sensi 
dell’art.5 dell’avviso de quo, con determinazione dello scrivente R.G. n. 547 del 30 novembre 2017 è 
stata approvata la short list di collaboratori finalizzata all’aggiornamento delle sezioni tematiche del 
magazine Calabria on web, previste nell’articolo 4 punto 1. del Regolamento del magazine, aggiornata 
nei termini sopra descritti;  
CHE, con nota prot. n. 26485 del 12 giugno 2018, il direttore responsabile del magazine Calabria on web 
ha dato atto della necessità di procedere all’aggiornamento semestrale della short list, ai sensi dell’art.7 
dell’avviso ed ha invitato lo scrivente ad adottare i provvedimenti di competenza; 
CHE, pertanto, con determinazione dello scrivente R.G. n. 317 del 26 giugno 2018, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale della short list di collaboratori del magazine Calabria 
on web; 
CHE, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, la segreteria di redazione del magazine ha effettuato l’istruttoria sulle domande 
pervenute ed ha provveduto a redigere l’elenco dei candidati da includere nella short list ed a 
trasmetterlo allo scrivente, giusta nota prot. n.35930 del 20 agosto 2018; 
CHE, pertanto, con determinazione dello scrivente R.G. n. 476 del 4 settembre 2018, è stata la short list 
di collaboratori finalizzata all’aggiornamento delle sezioni tematiche del magazine Calabria on web, 
previste nell’articolo 4 punto 1. del Regolamento del magazine, aggiornata nei termini sopra descritti; 
CONSIDERATO CHE, con nota prot. n. 42857 del 26 ottobre 2018, il direttore responsabile del 
magazine Calabria on web, Dott. Romano Pitaro, ha chiesto allo scrivente di provvedere all’integrazione 
della short list approvata con la determinazione R.G. n.476 del 4 settembre 2018, sopra citata, con 
l’inserimento del nominativo del candidato Luigi De Franco, che per mero errore materiale non era stato 
indicato nella precedente nota prot. n. 35930 del 20 agosto 2018; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;  
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 
VISTO il Regolamento del magazine online Calabria on web, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n.38 del 22 settembre 2016; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio Regionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
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; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito 
allo Scrivente, dott. Maurizio Priolo, l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale 
della Calabria; 
VISTA la legge regionale 6 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; 
 
                                                                           DETERMINA 
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 
 
1) Di prendere atto della nota prot. n. 42857 del 26 ottobre 2018, con la quale il direttore 
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responsabile del magazine Calabria on web, Dott. Romano Pitaro, ha chiesto allo scrivente di 
provvedere all’integrazione della short list approvata con determinazione R.G. n.476 del 4 settembre 
2018, con l’inserimento del nominativo del candidato Luigi De Franco;  
2) Di disporre l’inserimento, nella short list approvata con determinazione R.G. n.476 del 4 
settembre 2018, del nominativo del candidato Luigi De Franco;  
3) Di approvare la short list di collaboratori finalizzata all’aggiornamento delle sezioni tematiche del 
magazine Calabria on web, previste nell’articolo 4 punto 1. del Regolamento del magazine, integrata nei 
termini sopra descritti, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
4) Di disporre la pubblicazione della short list, ai sensi dell’art.5 dell’avviso, sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale e sul sito del magazine Calabria on web; 
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento: 
Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
Al Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza e per l’inoltro al Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
Al Capo di Gabinetto; 
Al Settore Informatico e Flussi Informativi; 
Al direttore responsabile del magazine Calabria on web, Dott. Romano Pitaro; 
Al direttore politico del magazine Calabria on web, On. Giuseppe Neri; 
6) Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
                                
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                          (Dott. Maurizio PRIOLO) 
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