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OGGETTO: Avviso di proroga termini per la presentazione di candidature ai fini
della  nomina  e/o  designazione  dei  rappresentanti  della  Citta
Metropolitana di Reggio Calabria presso enti, aziende, istituzioni ed
organismi comunque denominati di cui all Avviso R.24.2022
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IL DIRIGENTE

Premesso

Che la Legge n° 56/2014 detta disposizioni in materia di Città Metropolitane, Province, unioni e
fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza;

Che il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lett. j) dello
Statuto metropolitano nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana in seno
ad Enti, Aziende, Società ed organismi comunque denominati, dandone tempestiva comunicazione
al Consiglio;

Considerato  che,  in  data  22.02.2022  è  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico  R.  24/2022  del
22/02/2022,  giusta  determina  dirigenziale  di  approvazione  schema  di  avviso  R.G.  n.  616 del
22/02/2022 per la presentazione di candidature ai fini della nomina e/o designazione dei rappre-
sentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende, istituzioni ed organismi comunque denomi-
nati, con data ultima di presentazione delle candidature prevista per il 10/03/2022 alle ore 12 , per
come di seguito esplicitato: 

 n. 1 proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
del Bergamotto;

 n. 1 proprio rappresentante in seno al all’Assemblea Consortile e al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Università per Stranieri Dante Alighieri;

 n. 1 proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Universi-
tà per Stranieri Dante Alighieri

 n. 1 proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione Conservatorio
F. Cilea di Reggio Calabria;

 n. 1 proprio rappresentante presso la Giunta esecutiva della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Pegasus per la mobilità sostenibile; 

 n. 1 proprio rappresentante presso  la Deputazione Amministrativa del Consorzio
di Bonifica Tirreno Reggino;

 n. 1 proprio rappresentante presso  la Deputazione Amministrativa del Consorzio
di Bonifica Alto Ionio Reggino;

Vista la nota del 09/03/2022 con la quale il RUP ha trasmesso al Capo di Gabinetto l’elenco con-
tenente il numero di candidature pervenute a quella data per ogni profilo presente nell’avviso;

Vista la nota del 09/03/2022 con la quale il Capo di Gabinetto riscontrato la nota di cui sopra pro -
ponendo una proroga della scadenza dei termini dell’avviso in esito all’esiguità delle domande
pervenute e al fine di consentire la più ampia partecipazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre una proroga della scadenza dei termini per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione e che per l' effetto della proroga suddetta il termine per la pre-
sentazione delle domande e degli allegati, osservando le modalità di cui al suddetto avviso, viene
fissato all’ 08 aprile 2022 alle ore 12;

Dato atto che resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato all’albo istituziona-
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le.

Visti

 l’art. 50, comma 8, del D.Lgs 267/2000 “TUEL” in materia di nomina e designazione dei
rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

 il “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per la nomina ,la designazione e la revoca
dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso enti, aziende, istitu-
zioni, fondazioni e società partecipate” di cui all’approvanda delibera di Consiglio metropo-
litano n.14 del 18.02.2022; 

 lo Statuto della Fondazione Greca di Calabria;

 lo Statuto della Fondazione I.T.S. per l’efficienza energetica “Panella”;

 lo Statuto della Fondazione “Fortunato Seminara”;

 lo Statuto della Fondazione Via delle Stelle – Hospice di Reggio Calabria;

 la Deliberazione n. 200 del 24 maggio 2021 della Giunta Regionale – Regione Calabria
avente ad oggetto:”Osservatorio  Regionale  per il Paesaggio art. 8 bis L. R. 19/02. Re-
voca e costituzione. Modalità individuazione componenti Osservatorio Regionale per il
Paesaggio”;

 il D. lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

 il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  annualità
2021/2023 approvato con delibera del Sindaco Metropolitano n. 36 del 30.03.2021;

 il vigente Codice di comportamento approvato con delibera del Sindaco Metropolitano n.
92 del 27/10/2020;

 la legge n. 903 del 1977 “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro”;

 la Direttiva 23 maggio 2007 del Consiglio dei Ministri, emanata per dare attuazione alla
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che testualmente recita:”le
amministrazioni  pubbliche  devono  utilizzare  in  tutti  i  documenti  di  lavoro  (relazioni,
circolari, decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio,
usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi”;

Viste

 La deliberazione del  Consiglio Metropolitano di  Reggio Calabria n.14 del  26/05/2021
tramite la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 

  La deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10.06.2021, tramite la quale è stato
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Integrato  2021-2023  (Piano  Esecutivo  di
Gestione - Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance), che coordina in
un  unico  documento  di  programmazione  il  “Piano  Esecutivo  di  Gestione”,  il  “Piano
Dettagliato degli Obiettivi” e il “Piano della Performance”;

  la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n°  103  del  28.12.2021  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022/2024;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n°  104 del  28.12.2021 avente  ad
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024”; 
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Visti, altresì,

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18.08.2000 n 267;

 il D.Lgs. n. 165/2001    che agli art. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;

 la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

 lo Statuto della Città Metropolitana;

 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 il Regolamento di Contabilità vigente;

 la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e, segnatamente, gli artt. 23-24-25 e 26 della stessa;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL.    

Visto il Decreto del S.M. n.55 del 31/12/2021 di conferimento incarico di Dirigente del Settore 4;

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 147 del 31.12.2021, avente ad oggetto “Mo-
difica  della  struttura  organizzativa”  e  la  Deliberazione  del  Sindaco  Metropolitano  n.  4  del
24.01.2022,  avente ad oggetto “DSM 147/2021-Rettifica  parziale”,  dichiarate  immediatamente
eseguibili;

Dare  atto che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del  presente
procedimento è la D.ssa Alessia Santoro;

Che, così come previsto dall’art. 8 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con Delibera Sindacale n. 92 del 27/10/2020, è stata
accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi in capo al Responsabile del Procedimento

D.ssa  Alessia  Santoro,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  1,  del  D.P.r.  16/04/2013,  n.  62,  giusta
dichiarazione resa dallo stesso;

Dato atto  dell’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il firmatario del
presente atto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza n. 190/2013, del D.Lgs 33/2013,
nonché del vigente codice di comportamento dell’Ente approvato con Delibera Sindacale n. 92 del
27.10.2020, adottato a norma dell’art.54, comma 5 del D.Lgs n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  si
intendono qui riportate;

 di prorogare, a far tempo dal 10 marzo 2022 e sino all’ 08 aprile 2022, il termine
di scadenza dell’Avviso pubblico 24/2022, in pubblicazione;

 che il proponente  potrà  proporre  le  candidature  sino  all’ 08  aprile  2022 nelle
modalità previste dall’avviso. 

 di confermare il  contenuto dell’Avviso pubblico  24/2022 in ogni  sua  restante
parte;

 di  disporre che  saranno  ritenute  valide  le  candidature  già  presentate  nelle
modalità  previste  dall’Avviso  pubblico  24/2022  nel  periodo  di  apertura  dello
stesso dal 23 febbraio 2022 con scadenza il 10 marzo 2022.

Di attestare 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.
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Di disporre che il  presente provvedimento è soggetto agli  obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

 va trasmessa al Settore 4 “Servizi Finanziari-Tributi-Partecipate” per il rilascio del parere
di regolarità contabile, precisando che il seguente atto non comporta alcun impegno di
spesa.

 sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

 sarà inserito nel registro delle determinazioni del Settore 4 “Servizi Finanziari-Tributi-
Partecipate”. 

 è impugnabile dinanzi al  T.A.R. di  Reggio Calabria,  entro e non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/90. 

                                                                                                                                 Il Dirigente                     
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