
 
DETERMINAZIONE N. 311 DEL 04 maggio 2018 

 

Segreteria Generale 

 
STRUTTURA PROPONENTE: 

 

 
Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” 

 

OGGETTO: 

Ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura “Prevenzione della corruzione e 
Trasparenza” a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del 
Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio. – 
Rettifica dell’Avviso. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 
 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

F.to Lisa Cammarata 

Il dirigente ad interim della Funzione 
direzionale di staff 

“Gestione giuridica del personale” 

F.to Nicola Edoardo Troilo 

 

Funzione direzionale di staff “Bilancio, Ragioneria” 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il dirigente della funzione direzionale di staff 
“Bilancio, Ragioneria” 

Dott. Giorgio Venanzi 



Il Segretario generale  
 
 

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

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 38; 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 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, di seguito 
denominato Regolamento, ed in particolare il Capo V del Titolo VI e l’articolo 15 bis; 

 
Vista  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 39 (Ing. Vincenzo 

Ialongo. Conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di 
lavoro.); 
 

  Vista la determinazione 3 giugno 2016, n. 384 (Dott. Nicola Edoardo Troilo. Svolgimento ad 

interim delle funzioni di responsabile della funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del 

personale”); 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 aprile 2018, n. 37 (Atto d’indirizzo al 

Segretario generale per la predisposizione dell’avviso di ricerca di professionalità interna per il 
conferimento dell’incarico di direttore della struttura “Prevenzione della corruzione e Trasparenza” a 
soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il 
Consiglio); 

 
Vista la determinazione 24 aprile 2018, n. 303 (Ricerca di professionalità interna per il 

conferimento dell’incarico di direttore della struttura “Prevenzione della corruzione e Trasparenza” 
a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio 
presso il Consiglio. - Approvazione dell’avviso.); 

 

Considerato che, per mero errore materiale, con riferimento ai requisiti di 
partecipazione all’avviso di cui alla citata determinazione sussiste difformità tra quanto 
indicato nelle premesse e quanto riportato nel punto 1 dell’avviso stesso; 

 
Ritenuto pertanto di rettificare il punto 1 dell’avviso di cui alla citata determinazione; 
 

 
 

Determina 
 

1. di dare atto che il punto 1 dell’allegato A alla determinazione 24 aprile 2018, n. 303 è 

sostituito dal seguente: <<1. Che tutti i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale e della 

Giunta regionale in servizio presso il Consiglio in possesso del diploma di laurea, ovvero 



di laurea specialistica o magistrale, in discipline giuridico-economiche e, attese le delicate 

e importanti competenze che l’incarico comporta, di concrete esperienze dirigenziali 

maturate in materia di prevenzione della corruzione e alla trasparenza, possono 

presentare domanda redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, a cui deve essere 

allegato il curriculum vitae, datato e sottoscritto, nonché copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11 

maggio 2018, con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso l’accettazione corrispondenza del Consiglio regionale; 

b. nel solo caso di assenza del dirigente dal servizio o in caso che lo stesso sia fuori 

sede, tramite fax al numero 06.65932465 o tramite la propria casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

statogiuridico@cert.consreglazio.it>>; 

 
2. di pubblicare sul sito internet e sull’intranet del Consiglio regionale la presente 

determinazione; 
 

3. di trasmettere la presente determinazione al dirigente della Funzione direzionale di staff 
“Gestione giuridica del personale” per i conseguenti adempimenti. 
 

      
                                                                                         
Il Direttore delegato 

      F.to Vincenzo Ialongo 
 

 


