REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. _____18_______ DEL_____16.03.2018_________

Oggetto: Presa d’atto della cessazione dell’incarico del Segretario Generale dell’ART-CAL

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Il Dirigente Generale del Dipartimento
“Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità”
(Ing. Luigi Zinno)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il DPGR n. 38 del 14.03.2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario
Generale dell’ART-CAL alla dott.ssa Amelia Laura Crucitti, dirigente di ruolo della Giunta
regionale;
VISTA la L.R. n. 4/2008, che ha modificato la L.R. 35/2015, sostituendo la figura di vertice della
struttura amministrativa dell’ART-CAL, individuata adesso nel Direttore, ridefinendone le
funzioni e il trattamento economico;
CONSIDERATO che il commissario dell’ART-CAL, confermato con DDG n. 9 del 20.02.2018,
con comunicazione a mezzo PEC del 21/02/2018, sulla base delle disposizioni normative
richiamate, ha proposto:

che venga dichiarata la cessazione dall’incarico della dott.ssa Amelia Laura Crucitti, in
considerazione dei predetti rilevanti mutamenti organizzativi;

che, nelle more della pubblicazione dell’avviso pubblico, per assicurare continuità
amministrativa, si provveda all’affidamento, in reggenza, delle funzioni di Direttore a
un dirigente della Regione, così come previsto dal novellato comma 9 ter dell’art. 13
della legge 35/2015;
RITENUTO:
 di dover prendere atto della cessazione dell’incarico della dott.ssa Amelia Laura Crucitti,
per via della sopravvenuta normativa;
 di intendere pertanto cessato il distacco funzionale della dott.ssa Amelia Laura Crucitti,
che ritorna nella disponibilità della Giunta regionale;
VISTI:
 la L.R. n. 7 del 13.05.2016;
 il Decreto del PGR n. 354 del 24.06.1999 recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate:
1. DI PRENDERE ATTO della cessazione dell’incarico di Segretario generale della
dottoressa Amelia Laura Crucitti, di cui al DPGR n. 38 del 14.03.2017, per via della
sopravvenuta normativa richiamata in narrativa, e di intendere pertanto cessato il
distacco funzionale della dirigente, che ritorna nella disponibilità della Giunta regionale;
2. DI DARE MANDATO al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità di
notificare il presente decreto all’ART-CAL;
3. DI DARE MANDATO al Dipartimento Organizzazione e Personale per gli adempimenti
conseguenti alla cessazione del distacco funzionale della dottoressa Amelia Laura
Crucitti;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Il PRESIDENTE
(On. Gerardo Mario OLIVERIO)

