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DETERMINAZIONE  PRIVA DI ALLEGATI  

OGGETTO:  Sig. Salvatore MAZZIOTTA nato a Cosenza  il 22/02/1972 dipendente della Giunta 

regionale della Calabria. Perfezionamento procedura comando ed impegno spesa per  dodici (12) mesi  

presso la Struttura Speciale del Presidente del gruppo consiliare “Moderati per la Calabria” on. Antonio 

SCALZO nella qualità di Componente interno dal 07/12/2018 al 06/12/2019.  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE le LL.RR. n. 8/96 - 8/97 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento interno 

del Consiglio regionale prevedono che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'Ufficio di 

Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle Commissioni, delle Commissioni 

speciali, i Presidenti dei "Gruppi Consiliari", i Consiglieri regionali si avvalgono della collaborazione di 

Segreterie particolari e consentono 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 amministrazione pubblica o estraneo ad essa; 

CONSIDERATO  che con  Decreto del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Giunta 

regionale n. 13647 del 22/11/2018 acquisito in data 26/11/2018  dal Settore Risorse Umane  al Prot. 

Gen.le n. 46267,  si concede il nulla osta al  comando, per  12 (dodici) mesi, a decorrere dall’effettiva 

presa di servizio , del sig.  Salvatore MAZZIOTTA dipendente di ruolo della Giunta regionale della 

Calabria. 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale R.P. n. 444 del 03/12/2018 e R.G. n. 659 del 

06/12/2018 è stato attivato il comando presso la Struttura Speciale del  Presidente del gruppo consiliare 

“Moderati per la Calabria”, on. Antonio SCALZO , con l’incarico di Componente interno per  il sig. 

Salvatore MAZZIOTTA nato a Cosenza il 22/02/1972 e residente a San Benedetto Ullano (CS) in P.zza 

Corsini n. 7 dipendente della Giunta regionale della Calabria; 

PREMESSO che con nota del 07/12/2018  acquisita in pari data dal Settore Risorse Umane  al Prot. 

Gen. N. 48058 il Presidente del gruppo consiliare “Moderati per la Calabria”,  on. Antonio SCALZO, ha 

inoltrato al Settore  Risorse Umane, la presa di servizio del sig.  Salvatore MAZZIOTTA con decorrenza 

07/12/2018; 
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VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale; 
VISTA la legge regionale n. 8/1996 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale n. 8 del 04.02.02; 
VISTA la legge regionale 3 agosto 2018, n. 30 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001,n. 19; 
VISTA la legge regionale 21 novembre 2018 n. 39; 
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 04/05/2017, 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 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 proogato allo scrivente dr. 
Maurizio Alessandro Praticò l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane fino al 31 dicembre 2018; 
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 artt. 5 e 9; 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n 19/2001 

assume la seguente 

DETERMINAZIONE 

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

Di prendere atto della Determinazione dirigenziale R.P. n. 444 del 03/12/2018 e R.G. n. 659 del 

06/12/2018 con la quale è stato attivato il comando presso la Struttura Speciale del  Presidente del 

gruppo consiliare “Moderati per la Calabria”, on. Antonio SCALZO , con l’incarico di Componente interno 

per  il sig. Salvatore MAZZIOTTA nato a Cosenza il 22/02/1972 e residente a San Benedetto Ullano 

(CS) in P.zza Corsini n. 7 dipendente della Giunta regionale della Calabria; 

Di prendere atto della nota del 07/12/2018  acquisita in pari data dal Settore Risorse Umane  al Prot. 

Gen. N. 48058 con la quale il Presidente del gruppo consiliare “Moderati per la Calabria”,  on. Antonio 

SCALZO, ha inoltrato al Settore  Risorse Umane, la presa di servizio del sig.  Salvatore MAZZIOTTA 

con decorrenza 07/12/2018; 

Di stabilire che  

a) Tale comando è disposto dal 07/12/2018 al 06/12/2019 salvo proroga e/o anticipata 

risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso 

l’Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita 

dall’Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con 

riferimento alla presente. 

b) L’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi 

causa dalla carica di Presidente del gruppo consiliare “Moderati per la Calabria” e/o di 

consigliere regionale, dell’on. Antonio SCALZO 

c) Il conferimento dell’incarico di che trattasi non  costituisce immissione nella dotazione 

organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine; 
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d) La spesa relativa al trattamento economico fondamentale è a carico della Giunta regionale 

della Calabria; 

Di impegnare:  la somma di € 14.026,20 relativa all’indennità di struttura sulla Missione. 01, Programma 

01, Titolo 01,macroaggregato 101, Capitolo. 42269, Articolo 269 P.d.C. 1.01.01.01.008 del Bilancio 

2018-2020 del Consiglio regionale  che ne presenta la necessaria disponibilità così suddivisa: 

     Anno 2018  

   la somma di € 935,08   relativa all’indennità di struttura sulla Missione. 01 Programma 01 Titolo 01 
macroaggregato 101, Capitolo. 42269 Articolo 269 P.d.C. 1.01.01.01.008 che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
     Anno 2019 

 la somma di € 13.091,12 relativa all’indennità di struttura sulla Missione. 01 Programma 01 Titolo 01. 
macroaggregato 101, Capitolo 42269 Articolo 269 P.d.C. 1.01.01.01.008 che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

Di imputare  

 le somme relative agli oneri previdenziali e all’IRAP sugli appositi capitoli di Bilancio  
 

Di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 Alla Giunta regionale della Calabria  - Dipart.n. 3 – Settore Giuridico e Settore Economico e 
Previdenziale  

 Alla Struttura speciale del Presidente del gruppo consiliare “Moderati per la Calabria”, on. Antonio 
SCALZO; 

 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’ interessato, sig.  Salvatore MAZZIOTTA, 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 
                                                                                                                      (Avv. Maurizio  Al. PRATICO’) 
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