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Catanzaro, lì 19 aprile 2021    Prot. n. 269/2021_out/ORGC 
 

Preg.mo Ing. Domenico Pallaria 
Dirigente Generale della Regione Calabria  
Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità 
Pec: dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

e p.c. 
 Preg.mo Dott. Antonino Spirlì 

Presidente F.F. Regione Calabria 
 
Preg.ma Ing. Domenica Catalfamo 
Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo 
territoriale, Pari opportunità - Regione Calabria 

 

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato alla “SELEZIONE DI N. 12 FIGURE PROFESSIONALI PER SUPPORTO ED 
AFFIANCAMENTO AI SETTORI TECNICI REGIONALI CON SEDE IN CATANZARO (SPORTELLO VIBO VALENTIA E 
CROTONE), COSENZA E REGGIO CALABRIA, CIRCA GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 
16/2020 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N. 1/2021, E ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI DIPARTIMENTALI.”. Regione Calabria -Dipartimento 
Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità. Richiesta di rettifica. 

Con riferimento all’Avviso Pubblico in epigrafe, pubblicato da Codesto Dipartimento, a nome di questo 
Ordine professionale si intende esprimere apprezzamento per l’iniziativa, volta a integrare le strutture 
organizzative del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” con figure professionali di 
supporto tecnico specialistico da affiancare alle competenti strutture regionali (Settori Tecnici), impegnate 
nell’istruttoria di progetti per adempimenti L.R. 16/2020 e correlato Regolamento Regionale d’attuazione. 

Pur tuttavia, non si comprende per quale motivo la selezione pubblica non contempli anche la figura 
professionale del geologo, che infatti non risulta tra quelle invitate a manifestare interesse per la selezione. 
Se si considera, inoltre, la mancanza di geologi in organico in taluni Settori Tecnici regionali, è evidente il 
rischio (purtroppo concretizzatosi molto spesso) di analisi scorrette della componente geologica dei 
progetti – quest’ultima di rilevanza tutt’altro che secondaria in un territorio regionale particolarmente 
esposto a rischi geologici e sismici.  

Com’è ovvio, detti aspetti inerenti la componente geologica non possono che essere correttamente 
compresi e valutati se non da geologi professionisti esperti, regolarmente iscritti all’albo professionale, con 
adeguata esperienza professionale. In mancanza di personale adeguato, gli stessi aspetti rischiano di essere 
mal interpretati, determinando conseguenti richieste di integrazioni tanto inutili quanto errate con 
inevitabile allungamento dei tempi delle procedure di valutazione (vanificando, di fatto, gli sforzi e gli 
investimenti profusi da codesto Dipartimento). 

Con la presente, si richiede pertanto che la manifestazione di cui all’avviso in epigrafe venga rettificata, 
estendendo la selezione anche a un adeguato numero di geologi professionisti. In subordine, si chiede che 
si proceda quanto prima alla pubblicazione di un nuovo bando pubblico, per la selezione di geologi. 

 
Auspicando l’accoglimento della richiesta, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 
Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
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