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la scelta giusta

GLI ORGANI DELLA REGIONE CALABRIA 
(ART. 14 STATUTO)

 

 EDISES EDIZIONI©

il Consiglio regionale;
il Presidente della Giunta;
la Giunta;
il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in riferimento all’esercizio delle funzioni
loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi.

Lo Statuto della regione Calabria attualmente in vigore è stato approvato con la L. R. 19-10-2004, n. 25. 
Il Titolo III rubricato «Organi della Regione» prevede che sono organi della regione Calabria:

Si tratta di organi necessari in quanto appartenenti al novero degli organi indefettibili come
espressamente previsto dall’art. 121 della Costituzione. 
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LA GIUNTA: L’ORGANO ESECUTIVO
 
 

Con l’approvazione della L. cost. 2/2001 è stata espressa un’opzione di fondo per l’elezione diretta
del Presidente della Regione al quale si rimette la nomina e revoca dei componenti della Giunta
stessa. Si è trattata di un’innovazione di forte spessore politico, perché il Presidente viene, invero, a
porsi quale diretto interlocutore dei bisogni e degli interessi della collettività di appartenenza.
E’ di notevole importanza il rilievo che la Giunta, su espressa volontà del Costituente rinconfermata
nella formulazione della disposizione statutaria (art. 35. co.1), non è l’organo esecutivo del Consiglio
ma della Regione (art.121 Cost.): ciò significa che la Giunta partecipa essa stessa, e direttamente,
all’attività d’indirizzo politico della Regione
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a 7, di cui uno con
funzioni di Vice Presidente (art. 35 co.3 St.).
I componenti della Giunta devono essere nominati garantendo una presenza equilibrata di uomini e
donne e inoltre devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
consigliere regionale. In particolare è indicato che la rappresentanza di genere all'interno della Giunta
regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trentaper cento.
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ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA:
 LE STRUTTURE

 
 

di diversa entità e complessità;
ordinate, di norma, per funzioni omogenee;
preposte allo svolgimento di funzioni e attività finali, strumentali e di supporto;
preposte al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti
specifici.

Il sistema organizzativo della Giunta regionale della Calabria è articolato in strutture in modo da
assicurare il decentramento. 
Tali strutture sono:
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MODELLO DI SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO 
DA QUELLE DI GESTIONE (L.R. 13-5-1996 n. 7, Capo II.) 

 
 

l'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa ed
è svolta, di regola, mediante atti di programmazione;
l'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto
conseguiti ed è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni;
l'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività
strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo. Essa è svolta, di regola, mediante
operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività,
sottoposte ai controlli previsti dalla legge.

Il modello di organizzazione accolto dal legislatore regionale si ispira al principio di separazione tra funzioni d’indirizzo e
controlloe funzioni di gestione amministrativa: l'indirizzo ed il controllo, si afferma testualmente, spettano agli organi di
governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica; la gestione spetta ai
dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione
delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.

I contenuti delle attività d’indirizzo, di controllo e di gestione sono così puntualmente chiarite dal legislatore regionale:
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FINALITÀ DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
 
 

realizzare un assetto organizzativo rispondente all’esercizio delle funzioni regionali e all’attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti dall’organo di direzione politica; 
accrescere le capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire
l’integrazione con le altre pubbliche amministrazioni; 
realizzare prestazioni e servizi nell’interesse degli utenti; 
assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa; 
valorizzare e utilizzare le risorse umane nel rispetto delle pari opportunità;
semplificazione, trasparenza e qualità dell’azione amministrativa.

In particolare la struttura organizzativa degli uffici e della dirigenza, deve perseguire le seguenti finalità: 

La struttura organizzativa della Giunta regionale, ancora si chiarisce, viene articolata informandosi a criteri di
flessibilità, funzionalità e operatività al fine di meglio soddisfare le esigenze di programmazione e
coordinamento dell’azione amministrativa.
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A norma dell’art. 1, L.r. 13-5-1996 n. 7, la struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurarne il
decentramento. 
Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di
vertice la cui responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali (cfr. anche D.G.R. 163/2022 ; D.G. R. 204/2022, D.G.
R. 205/2022). Le funzioni relative sono distinte in finali e strumentali. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza
degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il
numero complessivo massimo di 15.
I Dipartimenti si ripartiscono in Settori (in numero di 51): si tratta di strutture organizzative istituite per lo
svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo
I Settori si ripartiscono in Servizi (che non possono superare il numero di 185), ed Uffici. I Servizi sono definiti come le
strutture organizzative costituenti articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di
attività, in relazione a funzioni specifiche le quali, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e
professionalità.
I Servizi si ripartiscono ulteriormente in Uffici (che non possono superare il numero di 704). Gli Uffici sono istituiti
come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia
monodisciplinareche, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed
omogenee.
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IL DECENTRAMENTO DELLE STRUTTURE
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ALLENATI ALLA PROVA
 
 
 

1) La Giunta regionale della Calabria è un organo con funzioni:
A. consultive
B. di valutazione 
C. esecutive ed amministrative
D. legislative

2) La Giunta regionale della Calabria è composta da un numero di assessori non superiore a:
A. 7
B. 5
C. 10
D. 3

3) Nell'ordinamento delle struttura organizzative della Giunta regionale Calabria viene favorito il criterio di:
A. accentramento 
B. decentramento 
C. aggregazione 
D. specializzazione 
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ALLENATI ALLA PROVA
 
 
 

14) A norma della L.R. 7/1966 l'attività di indirizzo consiste:
A. nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa
B. nello svolgimento di predefinite attività strumentali finanziarie e si conclude, di regola, con provvedimenti
C. nello svolgimento di tutte le attività strumentali finanziarie e si conclude, di regola, con determinazioni
D. nello svolgimento di operazioni ed atti amministrativi 

5) Le funzioni dei Dipartimenti sono distinte dal legislatore regionale in: 
A. ordinarie e straordinarie
B. finali e strumentali
C. normali ed eccezionali
D. legislative e regolamentari
 
6) In quanti Dipartimenti al massimo possono essere distribuite le strutture della Giunta regionale?
A. 15 Dipartimenti
B. 10 Dipartimenti
C. 8 Dipartimenti 
D. 20 Dipartimenti
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Manuale di teoria e test per la preparazione alla prova scritta e alla prova orale del
concorso per 80 Istruttori direttivi per l’area Amministrativo-finanziaria indetto dalla
Regione Calabria (bando nella Gazzetta Ufficiale del 29-11-2022).

Ogni capitolo della parte teorica è completato da un questionario con domande a
risposta multipla (disponibile online) per la verifica delle conoscenze acquisite.
Tra le estensioni web sono presenti anche approfondimenti sulle competenze digitali
e sulla lingua inglese per il colloquio orale.
In omaggio il software di simulazione per esercitarsi online. 
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PREPARATI CON IL MANUALE EDISES

SCOPRI IL MANUALE

https://www.edises.it/default/concorso-80-istruttori-amministrativo-finanziari-regione-calabria.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/default/concorso-80-istruttori-amministrativo-finanziari-regione-calabria.html
https://www.edises.it/default/concorso-80-istruttori-amministrativo-finanziari-regione-calabria.html
https://www.edises.it/default/concorso-518-funzionari-ministero-cultura.html

