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Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 
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Supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 

 

Oggetto:  
 

Nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all’avviso 

pubblico concernente “Promozione di attività ed eventi culturali e ricreativi da realizzare 

negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo - 
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Il Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle 

strutture di supporto degli organismi autonomi  
 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive 

modifiche ed in particolare l’art. 53; 

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 36 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del 

consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362);  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è stato 

conferito all’avv. Cinzia Felci l’incarico di svolgere le funzioni di Direttore del Servizio 

“Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi”;  

 
Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n. 7 (Nomina del 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) con la quale è stato nominato 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato 

Garante, il dott. Stefano Anastasia; 

 

Viste le decisioni del Garante del 24 ottobre 2016, n. 3 e del 22 novembre 2016, n. 6 che hanno 

previsto la promozione di iniziative da realizzare, in occasione delle festività natalizie 2016, degli Istituti 

penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo - Roma e nel Centro di 

Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria – Roma e, in particolare: 

 

- Attività ed eventi culturali e ricreativi realizzati con la partecipazione diretta delle persone 

detenute, ovvero offerte alla loro fruizione; 

- Iniziative volte a favorire il mantenimento dei legami relazionali tra le persone detenute ed i 

loro familiari. 

  

Vista la determinazione dirigenziale n. 871 del 25/11/2016 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico concernente “Promozione di attività ed eventi culturali e ricreativi da realizzare negli 

istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo - Roma e nel Centro di 

Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria - Roma, volti a favorire il miglioramento della condizione 

detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della libertà”, con un impegno di spesa  

complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) sul capitolo U00025, U.I.04.04.01.000 del Consiglio 

regionale del Lazio,  esercizio finanziario 2016; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Preso atto che il suddetto Bando, pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito web istituzionale del 

Consiglio regionale del Lazio il 28 novembre 2016, e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, ha 

stabilito che le domande dovessero essere presentate entro il termine di quindici giorni successivi alla 

pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Consiglio regionale; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è pervenuto a scadenza il giorno 

13 dicembre 2016 e che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina della Commissione valutatrice di 

cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico, la quale esaminerà le istanze pervenute secondo le procedure e i criteri 

stabiliti nel successivo art. 7; 

  

Ritenuto che la Commissione valutatrice, articolata in tre membri oltre al segretario con funzioni 

di verbalizzazione, debba essere così composta: 

 

- Presidente, da individuarsi tra i dirigenti del Consiglio regionale del Lazio;  

- due componenti,  da individuarsi tra il personale di categoria D in servizio presso la Struttura 

                  di supporto al Garante; 

- un segretario da individuarsi tra il personale di categoria non inferiore alla C, in servizio 

presso la Struttura di supporto al Garante;  

 

Ravvisata la necessità, per i motivi suesposti, di procedere alla nomina dei componenti della 

Commissione valutatrice come di seguito indicato:  

 

-     Presidente: Rosina Sartori - dirigente della struttura di supporto al Garante dell’infanzia  

        e dell’adolescenza 

- Componente: Nicoletta Capelli  - funzionario presso la Struttura di supporto al Garante delle  

   persone sottoposte a misure restrittive della libertà   

   personale; 

- Componente: Ciro Micera - funzionario presso la Struttura di supporto al Garante delle  

       persone sottoposte a misure restrittive della libertà  

        personale; 

- Segretario: Fabio Lippo    -funzionario presso la Struttura di supporto al                                                    

       Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della   

                                                       libertà personale; 

 

Considerato opportuno prevedere che in caso di assenza del Segretario, il ruolo venga svolto 

dalla sig.ra Anna Maria Rossilli, istruttore amministrativo presso la Struttura di supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

 

Ravvisata la necessità di subordinare gli incarichi suddetti alla inesistenza di motivi di 

incompatibilità da parte dei singoli componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 77 commi 4,5,6, del 

D.lgs 50 del 12/04/2016; 

 

Dato atto che la partecipazione dei componenti alle attività della Commissione sarà a titolo 

totalmente gratuito; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

successive modifiche; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni: 

 
1. di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande relative all’Avviso 

pubblico concernente “Promozione di attività ed eventi culturali e ricreativi da realizzare negli 

Istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo - Roma e nel 

Centro di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria - Roma, volti a favorire il miglioramento 

della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della libertà”; 

 

2. di prendere atto che, per i motivi indicati in premessa, i componenti della suddetta Commissione 

sono i seguenti: 

-     Presidente: Rosina Sartori - dirigente della Struttura di supporto al Garante dell’infanzia  

        e dell’adolescenza 

- Componente: Nicoletta Capelli  -  funzionario presso la   Struttura di supporto al Garante 

delle  

   persone sottoposte a misure restrittive della libertà   

   personale; 

- Componente: Ciro Micera -  funzionario presso la Struttura di supporto al Garante delle  

        persone sottoposte a misure restrittive della libertà  

        personale; 

- Segretario: Fabio Lippo   - funzionario presso la Struttura di supporto al Garante delle 

        persone sottoposte a misure restrittive della libertà  

        personale; 

 

In caso di assenza del Segretario, il ruolo verrà svolto dalla sig.ra Anna Maria Rossilli, 

istruttore amministrativo presso la Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale. 

 

3. di affidare alla Commissione di cui al punto 2. la valutazione delle domande pervenute secondo la 

procedura e i criteri previsti dal predetto Avviso Pubblico allegato alla determinazione dirigenziale 

n. 871 del 25/11/2016; 

 

4. di notificare la presente determinazione a tutti i componenti della Commissione; 

 

5. di subordinare gli incarichi suddetti alla inesistenza, da parte dei singoli componenti della 

Commissione, di motivi di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 commi 4-5-6, del D.lgs 50 del 

12/04/2016; 

 

6. di stabilire che la Commissione di valutazione si riunirà il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 9.30 

presso la sede del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sita 

in Roma – via Pio Emanuelli n. 1 – palazzina B; 

 

7. di dare atto che l’attività della Commissione non comporta alcun onere economico aggiuntivo per 

l’Amministrazione; 

 

8. di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa “Supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per ogni ulteriore e consequenziale 

adempimento. 

 



Il Direttore 

                                                                                                    F.to  avv. Cinzia Felci  

 


