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Oggetto: Nomina componenti Ufficio Stampa della Giunta della Regione Calabria 
 

 
 

 
Il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del 
presente atto.  

Dott. Bruno Zito 
(f.to digitalmente) 

                                                         
 
 

 
       Pubblicato sul Bollettino Ufficiale  
       della Regione Calabria n°____del______ 
 

 

 

  



 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTA la Deliberazione n. 90 del 15 maggio 2020 rubricata “Ufficio Stampa della Giunta Regionale. Definizione del contingente del 
personale”, con la quale si è determinato il contingente di personale dell’Ufficio Stampa nel numero di 8 professionisti tra cui un 
coordinatore, un vice coordinatore, 5 professionisti per la redazione di cui un foto reporter ed uno specialista in rapporti con i mass 
media. 
 PRESO ATTO che con la sopracitata Deliberazione n. 90/2020 si è dato mandato al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” di 
procedere a tutti gli adempimenti conseguenziali; 
CONSIDERATO che: 
- l’articolo 9 della legge regionale n. 7/1996 dispone che gli incarichi in oggetto possono essere conferiti dall’amministrazione con 
contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare comprovata specializzazione, avendo preventivamente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 
- al fine di garantire il principio di autosufficienza della P.A. è stata pubblicata una manifestazione di interesse volta all’individuazione 
delle figure professionali interne, per la costituzione dell’ufficio stampa regionale; 
- all’esito della predetta manifestazione di interesse è stata accertata l’impossibilità di individuare risorse interne all’ente per la 
costituzione dell’ufficio stampa regionale, giusta nota prot. n. 02040300 del 22 luglio 2020; 
- è stata, pertanto, pubblicata la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti esterni da cui attingere per il 
conferimento di n. 6 incarichi di componente dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale, da utilizzare secondo le modalità dell’articolo 7, 
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
- occorre, pertanto provvedere alla nomina di personale esterno alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 9 della 
legge regionale n. 7/1996; 
- il Dipartimento Presidenza ha concluso l’istruttoria trasmettendo l’elenco degli idonei, dal quale individuare i soggetti a cui conferire 
l’incarico; 
RITENUTO di individuare, sulla base dell’elenco degli idonei, i soggetti cui conferire l’incarico mediante decisione orientata agli obiettivi 
di carattere strategico richiesti all’ufficio stampa, nell’ambito dei processi di programmazione e di indirizzo politico, determinati all’organo 
di Governo; 
VISTA la nota n. 320198 del 06/10/2020 con la quale il Presidente della Regione Calabria ha individuato, sulla base dell’elenco degli 
idonei alla manifestazione d’interesse, i soggetti a cui conferire l’incarico;  
VISTI: 

- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 422 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli 
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione 
e disciplina degli interventi formativi”; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e 
sulla dirigenza regionale”; 

 
PRESO ATTO 
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i 

documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 
- che il Dirigente generale del Dipartimento, attesta che sono state regolarmente acquisite, agli atti d’ufficio, le comunicazioni degli 

interessi finanziari e conflitti d’interesse e le dichiarazioni per la prevenzione del fenomeno della corruzione. 
 

DECRETA 

 

1) DI NOMINARE componenti dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale, con le qualifiche indicate a fianco di ciascuno, i Sigg.ri: 
- Bellantoni Pietro Rocco – Coordinatore; 
- Campanella Mario – Vice Coordinatore; 
- Acri Armando - professionista per la redazione; 
- Dragone Manuela - professionista per la redazione; 
- Morabito Attilio – foto reporter; 
-  Gatto Giuseppe - specialista in rapporti con i mass media.  

2) DI DEMANDARE al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” la contrattualizzazione dell’incarico nel rispetto della normativa 
vigente e fino al termine della legislatura;  

3) DI STABILIRE che l’incarico conferito con il presente provvedimento decorre dalla data di stipula del contratto; 
4) DI NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti gli interessati;  
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.    

 

                  
On. Avv. Jole SANTELLI 

                                                                                   (firmato digitalmente) 


