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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. N. 14 del 22 giugno 2015 recante “ Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di 
riordino delle funzioni a seguito della Legge n.56 del 7 aprile 2014, ed in particolare l'art. 7 che indica  
“Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per l'istituita Città Metropolitana di Reggio 
Calabria”;

Vista la citata Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in particolare l'art. 1 comma 89, laddove è specificato:  
“Le  funzioni  che  nell'ambito  del  processo  di  riordino  sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti 
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte 
dell'ente subentrante”;

Vista la  Delibera di  G.P.  n. 182/09.10.2007 avente ad oggetto “Istituzione e tenuta dell’Albo del 
personale docente e degli operatori della Formazione Professionale “ sono state approvate le linee  
guida per la costituzione dell’Albo provinciale;

Vista  la Determinazione Dirigenziale n°3088 del 16 Ottobre 2008 con la quale è stato pubblicato 
l’avviso di Manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione dell’Albo provinciale degli aspiranti  
docenti e non docenti esterni, suddiviso per aree e con gli allegati criteri per la valutazione; 

Tenuto  conto che  l’art.  7  “Aggiornamento  dell’Albo”  della  succitata  manifestazione  d’interesse 
prevede l’aggiornamento delle graduatorie a seguito delle istanze pervenute entro il 30 Ottobre di ogni  
anno;

Esaminate le istanze pervenute per l’attribuzione e valutazione del punteggio nel rispetto dei criteri 
predefiniti  dalla  manifestazione  d’interesse  già  pubblicata  con  Determinazione  Dirigenziale  n° 
3088/2008 che qui si intende richiamare;

Atteso che  a conclusione delle  procedure istruttorie  volte all’esame delle  istanze pervenute si  è 
proceduto all’aggiornamento delle graduatorie della Sezione A “Docenti” suddivise in 21 Aree  e della  
sezione B “Non Docenti” suddivise in “Operatore Amministrativo” -_ “Operatore Tecnico Organizzativo” 
_ “ Tutor d’Aula” così come riportato nell’allegato che è parte integrante del presente provvedimento;

Vista la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale n. 845 del 21.12.1978;

Vista la L.R. n. 18\85 che disciplina il Settore della F.P. in Calabria ;

Vista  la L.R. n. 34/2002 e  la successiva L.R. n. 1/2006 e s.m.i. concernente il trasferimento dalla 
Regione Calabria alla Provincia di funzioni e competenze in materia di Formazione Professionale;

Vista la Delibera di G.P. n.182/2007;
 
Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 3088/2008;

Tenuto conto del Decreto Sindacale n.20/2018 di nomina dei dirigenti dei Settori di questa CM di RC 

   Ritenuto  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del  “Responsabile Servizio  
Affari Generali Commissioni Esami e Attestati F.P.” Dott.ssa Zaccuri Caterina consenta di attestare la 
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Ls.267/2000;
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Ritenuto di  nominare  quale  Responsabile  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Canale  Clelia  Carmela  
Caterina, ( clelia.canale@cittametropolitana.rc.it ) ai sensi del capo 2 della L. 241/90;

    Rilevata  la propria competenza all’adozione del presente atto; ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e 103 
dello Statuto dell’Ente, nonché le norme vigenti in materia; 

DETERMINA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Pubblicare le graduatorie provvisorie riferite all’aggiornamento, per gli anni 2018/19, dell’Albo degli  
aspiranti  “  docenti  e  non  docenti  esterni  presso  i  Centri  di  Formazione  Professionale  della  Città 
Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  formulate  sulla  base  dei  criteri  indicati  nella  manifestazione 
d’interesse Determina Dirigenziale n° 3088/2008;

Stabilire che le eventuali istanze di riesame dovranno pervenire al Settore 5 Istruzione e Formazione 
Professionale  entro e non oltre il  quindicesimo giorno dalla  data di  pubblicazione all’Albo on line  
dell’Ente ;

Stabilire  che  in  assenza  delle  suddette  istanze  di  riesame  le  stesse  graduatorie  diventeranno 
definitive così come aggiornate con il presente provvedimento;

Trasmettere, dopo la pubblicazione sull’Albo on line, la presente determinazione e la graduatoria 
provvisoria  al  Settore  3  “Informatizzazione  e  Digitalizzazione”  per  la  pubblicazione  sul  sito  web 
istituzionale dell’Ente.

ATTESTARE:
-che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, né riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis  
del D. Lgs. 267/2000

DISPORRE: 
-  che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line  in versione integrale  in  quanto 
garantisce il rispetto delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti  
pubblici e da altri Enti obbligati” adottate dal Garante per la protezione dei dati personali”
- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e  
ss mm e ii nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;

DARE ATTO CHE :
-   va inserito nel Registro della determinazioni del Settore;
-   non comporta impegno di spesa;
-   va pubblicato all’Albo on Line

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Caterina Zaccuri 

                                                                       Il Dirigente      
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                                                            Dott. Francesco Macheda
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