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DECRETO DEL PRESIDENTE F. F. DELLA REGIONE 

 

N.  45 del 04 giugno 2021 

 
 
 
 

 
Oggetto: Nomina del dott. Felice Iracà quale Commissario Straordinario di Azienda Calabria 
Lavoro. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti 
richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

        Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo 
                        Dott. Roberto Cosentino 
                             (f.to digitalmente) 

 
 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F. F. 
 
VISTI: 
• l’articolo 34, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Calabria di cui alla L.R. n. 25/2004 

e s.m.i.; 
• la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Norme in materia di politiche del lavoro e 

di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, 
successivamente modificata ed integrata con Leggi Regionali 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 
2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34  e, da ultimo, 28 dicembre 2018, n. 52, con cui è stata 
istituita Azienda Calabria Lavoro, con sede a Reggio Calabria, quale Ente Pubblico Economico, 
dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e 
patrimoniale, che regola, inoltre, la nomina di Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 16 ottobre 2001 con la quale, in attuazione 
dell’art. 22 della Legge Regionale n. 5/2001, è stato approvato lo Statuto di Azienda Calabria 
Lavoro, nonché la successiva Deliberazione n. 306 del 15.04.2008 recante “Modifiche Statuto di 
Azienda Calabria in attuazione delle Leggi Regionali n. 7 del 02.05.2001 e n. 22 del 05.10.2007”; 

• la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 8 comma 3, come 
modificato con L.R. 6 aprile 2017, n. 8 

• la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l’articolo 3 recante “Disposizioni 
relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, 
pubbliche o private”; 

• la Legge Regionale n. 8 del 6 aprile 2017 recante “Disposizioni per la liquidazione della 
Fondazione F.I.E.L.D. – Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno Del territorio – e il 
trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro”; 

DATO ATTO che: 
• con il D.P.G.R. n. 13 del 07.03.2018 il dott. Giovanni Forciniti è stato nominato Direttore Generale 

dell’Azienda Calabria Lavoro, sottoscrivendo con l’Amministrazione regionale il contratto rep. n. 
913 del 22.03.2018 per la durata di 3 anni, prorogato ai sensi della L.R 39/95; 

• con nota Prot. n. 196327 del 29.04.2021 il competente Dipartimento “Lavoro, Sviluppo 
economico, Attività produttive e Turismo” ha comunicato la scadenza termini di prorogatio ai 
sensi della L.R. 39/95 dell’incarico Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro alla data del 
06.05.2021; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina di un Commissario straordinario, al fine di 
garantire la continuità delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente 
strumentale, per la durata di sei mesi, salvo proroghe, e comunque fino al completo espletamento 
delle procedure previste dalla L.R. n. 5/2001 per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 31.05.2021 con cui è stato individuato, quale 
Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro, il dott. Felice Iracà, dirigente di ruolo della 
Giunta regionale; 
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, previste dall’art. 20 del D. Lgs. n. 
39/2013, e di assenza di conflitti di interesse, rese dal dott. Felice Iracà relativamente all’incarico di 
Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro ed acquisite agli atti del Dipartimento 
competente in data 04.06.2021; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente; 
DATO ATTO della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, 
Attività Produttive e Turismo”.  
 
 
 



DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate: 
 
 

1. Di nominare quale Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro il dott. Felice 
Iracà, dirigente di ruolo della Giunta regionale, per la durata di sei mesi, salvo proroghe, e 
comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dalla L.R. n. 5/2001 per 
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale; 

2. Di dare atto che per il presente incarico non è attribuita al nuovo Commissario alcuna 
indennità aggiuntiva, ad eccezione dei costi di missione e permanenza, che vengono posti 
a carico di Azienda Calabria Lavoro;  

3. Di notificare il presente provvedimento al dott. Felice Iracà ed al Dipartimento 
“Organizzazione, Risorse Umane”; 

4. Di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai 
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi 
del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

          Dott. Antonino Spirlì 
         (firmato digitalmente)  


		2021-06-04T13:18:24+0200
	Roberto Cosentino


		2021-06-04T15:20:36+0200
	Antonino Spirlì




