
 
DETERMINAZIONE N. 549 DEL 26/06/2019 

 

Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia 
 
Struttura proponente: 

 
Supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

 

Oggetto:   
Nomina della Commissione di valutazione delle domande relative all’Avviso 

Pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

per attività di consulenza e supporto giuridico al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
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Il Direttore  
 

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);  

 

Vista la determinazione del Segretario generale del 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1/02/2019 n. 1, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 22, è stato conferito all’ing. Vincenzo Ialongo 

l’incarico di direttore del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”, ai sensi dell'articolo 38, 

comma 3, della l.r. 6/2002 e successive modifiche; 

 

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 prof. 

Stefano Anastasia; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2017, n. 6, con la quale è stato conferito 

alla sig.ra Rosina Sartori l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio 

contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20, “Bilancio di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche”; 

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2, “Approvazione del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 

decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa”; 
 

Vista la decisione n. 09 del 06/11/2018con la quale il Garante ha dato incarico al dirigente della 

struttura amministrativa di supporto di porre in essere gli adempimenti finalizzati alla ricerca di una figura 

professionale, con particolare competenza nel settore penale e penitenziario, a supporto dell’attività 

istituzionale; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 472 del 22/05/2019 con la quale è stato emanato l’Avviso 

Pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza e  



 

supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per un 

compenso lordo totale annuo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00), onnicomprensivo degli oneri 

previdenziali, fiscali e ogni altro onere dovuto; 

 

Considerato che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 27/05/2019 sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale del Lazio, nella sezione “Bandi e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente 

– Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e che il termine per 

la presentazione delle domande è scaduto l’11/06/2019; 

 
Rilevato che, alla data di scadenza, nei termini previsti dall’Avviso, sono pervenute le seguenti n. 4 

candidature: 

  

 N. protocollo e data ricezione Data Invio Mittente 

0015983 del 13/06/2019 04/06/2019 Ignazio Ballai 

0015734 del 11/06/2019 10/06/2019 Simona Filippi 

0015835 del 12/06/2019 11/06/2019 Emanuele Carbone 

0015986 del 13/07/2017 13/06/2019 Deborah Maidecchi 

 
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione, così come previsto 

dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico, per l’esame delle domande pervenute con le modalità e i criteri stabiliti dal 

successivo art. 7 del citato Avviso Pubblico; 

 

Ritenuto necessario, altresì, che l’attività istruttoria delle domande pervenute debba essere 

adeguatamente svolta, in qualità di componenti della Commissione, dai sottoelencati dipendenti, tutti in 

possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza: 

 
- Presidente: Rosina Sartori  dirigente della 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; 

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

                                                            persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 

             Ritenuto di nominare Segretario Sergio Papa, istruttore amministrativo presso la Struttura di 

supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in possesso dei 

necessari requisiti di professionalità ed esperienza; 

 

              Ravvisata l’opportunità di prevedere che il suddetto incarico, in caso di assenza del Segretario, 

venga svolto da Daniela Lautizi, istruttore amministrativo presso la Struttura di supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità ed esperienza; 

 

  Considerato che gli incarichi sopramenzionati debbano essere espletati nell’ambito dell’orario di 

lavoro e che la partecipazione dei dipendenti di cui sopra alle attività della Commissione non comporta 

oneri a carico dell’Amministrazione; 

 

Considerato, altresì, che in base a quanto disposto dall’avviso pubblico la Commissione dovrà 

concludere i propri lavori entro la data del 31 luglio 2019; 

 

DETERMINA 

 

Per le suesposte motivazioni: 

 
1. di nominare, secondo quanto previsto con determinazione 472 del 22/05/2019, i sottoelencati 

dipendenti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza, quali componenti 

della Commissione per l’attività istruttoria delle domande pervenute relative all’Avviso Pubblico  

 



 

per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza e 

supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: 

 

Presidente: Rosina Sartori           dirigente della 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;                 

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

                                                     persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 

2. di assegnare il ruolo di Segretario a Sergio Papa, istruttore amministrativo presso la Struttura di 

supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in possesso 

dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza; 

 
3. di prevedere che, in caso di assenza del Segretario, il ruolo verrà svolto da Daniela Lautizi, istruttore 

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

della libertà personale; 

 

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

 

5. che tali incarichi debbano essere espletati nell’ambito dell’orario di lavoro e che la partecipazione 

dei dipendenti di cui sopra alle attività della Commissione non comporta oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

 

6. che in base a quanto disposto con avviso pubblico la Commissione dovrà concludere i propri lavori 

entro la data del 31 Luglio 2019; 

 

7. che tale provvedimento amministrativo sarà pubblicato, a norma dell’art. 16 dell’Avviso Pubblico, 

sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, nella sezione “Bandi e Avvisi” e nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici”; 

 

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. 

 

 

  F.to Ing. Vincenzo Ialongo 


