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Il Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture, LLPP, Mobilità previo controllo 
degli atti richiamati, attesta la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità del decreto 
e la sua conformità alle disposizioni di legge e 
di regolamento comunitarie, nazionali e 
regionali. 
 
   Il Dirigente Generale 



  

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 19 marzo marzo 2018, con la quale: 

 si è provveduto all’affidamento, in reggenza, delle funzioni di Direttore dell’ART-CAL 
all’avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta regionale, così come 
previsto dal  comma 9 ter dell’art. 13 della legge 35/2015; 

 sono stati demandati all’ART-CAL gli adempimenti per avviare il procedimento di 
nomina del Direttore dello stesso Ente, in conformità al comma 9-ter dell’articolo 13 
della L.R. 35/2015 e s.m.i. 

 

VISTE le dichiarazione dell’avv. Valeria Adriana Scopelliti, prot. n. 116621 del 30.03.2018, in cui 
si attesta che non sussistono motivi di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di cui sopra, 
ai sensi del d.lgs. n. 39/2013. 

 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 9 quater dell’articolo 13 della legge regionale 35/2015, il 
trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell’ART-
CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura 
massima, e cha al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento. 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 
31, così come successivamente modificata ed integrata, gli incarichi di funzione dirigenziale 
sono conferiti con decreto del Presidente. 

 
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 acquisiti 
le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 
2013, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che dalla verifica effettuata sulle 
dichiarazioni di cui al punto precedente, non risultano preclusioni alla nomina o alla 
designazione. 

 
DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate: 
 
 
1) DI CONFERIRE, nelle more dell’individuazione del titolare all’esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente, l’incarico di Direttore reggente dell’ART-CAL, Autorità Regionale 
dei Trasporti della Calabria, all’avv. Valeria Scopelliti. 
 

2) DI STABILIRE che l’incarico conferito con il presente provvedimento decorre dalla data di 
notifica al Dirigente interessato del presente atto e terminerà, con l’individuazione, ai sensi 
del comma 9 ter dell’articolo 13 della legge regionale 35/2015, del Direttore titolare. 
 

3) DI PRECISARE: 

 che all’avv. Valeria Scopelliti, quale Direttore reggente dell’ART-CAL è riconosciuta, 
ai sensi del comma 9 quater dell’articolo 13 della legge regionale 35/2015, una 



  

maggiorazione del 20 per cento del trattamento economico, rispetto a quello previsto 
per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima, già previsto per 
la posizione dirigenziale attualmente ricoperta (di fascia A); 

 che tale maggiorazione, pari a euro 24.883,93 sulla base del CCNL vigente, è a 
carico dell’ART-CAL. 

 
4) DI DARE MANDATO al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto di competenza dell’Amministrazione 
regionale. 
 

5) DI NOTIFICARE il provvedimento all’avv. Valeria Scopelliti e all’ART-CAL, per il seguito di 
competenza. 
 

6)  DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi 
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto 
sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto 
delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

 
 
            Il PRESIDENTE   
On. Gerardo Mario OLIVERIO 

 


