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IL DIRETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 24; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 

aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 

Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 

maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, 

gli articoli 81 e 82 che, con riferimento alle nomine e designazioni di competenza 

dello stesso, disciplinano, fra l’altro, rispettivamente le modalità attraverso le 

quali pubblicizzare la possibilità di avanzare le proposte di candidatura e l’esame 

istruttorio delle stesse; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla 

sottoscritta dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l’incarico di Segretario generale 

del Consiglio regionale; 

 

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave 

e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione 

delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo) e successive modifiche e, specificatamente, l’articolo 8, che ha: 

 istituito, “presso l’assessorato regionale competente in materia di attività 

produttive la commissione regionale consultiva per le attività estrattive, 

……. quale organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione 

ed agli enti locali per l’esercizio delle rispettive funzioni.” (comma 1), in 

seguito denominata CRC;  

 stabilito che la CRC è composta, fra gli altri, da “tre esperti, esterni 

all’amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità e competenza, rispettivamente, in ingegneria mineraria, in 

geologia ed in scienze agronomiche e forestali” (comma 3, lettera f), “... 

designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due..” (comma 4); 
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 disposto che: 

 il “… Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per 

gli esperti di cui al comma 3, lettera f) il compenso 

onnicomprensivo previsto all’articolo 387, comma 2, del 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 

successive modifiche” (comma 5); 

 la CRC “… dura in carica per la durata della legislatura regionale 

ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di 

insediamento della nuova Giunta regionale ai sensi della legge 

regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 

Lazio)” (comma 6); 

 

CONSIDERATO che 

 per effetto delle previsioni di cui al richiamato articolo 8, comma 6, della 

l.r. 17/2004 e successive modifiche, la CRC risulta scaduta; 

 con nota indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, acquisita al prot. 

RU 17359 del 6 agosto 2018, l’Assessore regionale allo Sviluppo 

economico, commercio e artigianato, Startup, “Lazio Creativo” e 

Innovazione, invita a designare i tre esperti di cui sopra ai fini del rinnovo 

della CRC “… nel più breve tempo possibile”; 

 il Presidente del Consiglio regionale formula, a margine della riferita nota 

assessorile, al Segretario generale la direttiva di attivare la procedura per 

la designazione di competenza del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, che stabilisce l’incandidabilità 

a (rectius inconferibilità di) qualsiasi incarico “con riferimento al quale l'elezione 

o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei 

rispettivi presidenti e degli assessori regionali” per coloro che siano stati 

condannati in via definitiva ovvero sottoposti a una misura di prevenzione nei casi 

previsti al comma 1 dello stesso articolo; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 53, commi 6, 7, 8 e 10, concernenti la disciplina del 

procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei 

dipendenti pubblici; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla: 
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a) attivazione della procedura di designazione in argomento attraverso 

l’approvazione dell’avviso di cui all’Allegato A alla presente determinazione, 

concernente “Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di 

candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del 

Lazio, di tre esperti, esterni all’amministrazione regionale, in seno alla 

commissione regionale consultiva per le attività estrattive”, comprensivo di 

quattro modelli a esso acclusi; 

b) pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera a) e dei quattro modelli a esso 

acclusi nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale 

del Consiglio regionale nonché, di un estratto dello stesso avviso, su tre testate 

giornalistiche a prevalente diffusione regionale; 

c) definizione dell’intervallo di tempo entro il quale poter presentare le proposte 

di candidatura, stabilendo lo stesso dal giorno successivo a quello della 

pubblicazione sul BUR dell’avviso di cui alla lettera a) e dei quattro modelli 

a esso acclusi al 21 settembre 2018; 

 

ATTESO che: 

 la direzione del Servizio Giuridico, Istituzionale è, allo stato, vacante; 

 occorre procedere, con consentita urgenza, alla attivazione della 

procedura di cui alla presente determinazione, stante la propedeuticità 

della stessa agli adempimenti di competenza del Consiglio regionale; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

1. di approvare l’Allegato A alla presente determinazione, concernente “Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio 

regionale del Lazio, di tre esperti, esterni all’amministrazione regionale, in seno alla 

commissione regionale consultiva per le attività estrattive”, comprensivo di quattro modelli a 

esso acclusi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di stabilire che l’intervallo di tempo entro il quale è possibile presentare le proposte di 

candidatura di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR 

dell’avviso e dei quattro modelli a esso acclusi di cui al punto n. 1. e cessa il 21 settembre 

2018; 

3. di pubblicare l’avviso e i quattro modelli a esso acclusi di cui al punto n. 1, nel BUR e nel sito 

istituzionale del Consiglio regionale - Sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI” 

dell’home page - nonché l’estratto dello stesso avviso su tre testate giornalistiche a prevalente 

diffusione regionale; 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Area Lavori Aula: supporto tecnico-

regolamentare e di demandare alla stessa ogni ulteriore e consequenziale adempimento. 

        per Il Direttore 

           f.to Il Segretario generale 

              Dott.ssa Cinzia Felci 


