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DETERMINAZIONE N. 302 DEL 24aprile 2018

Segreteria Generale

STRUTtURA PROPONENTE: Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”

Ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di
direttore del servizio “Giuridico, Istituzionale” a soggetto

OGGETtO: appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta
regionale in servizio presso il Consiglio. - Approvazione dell’avviso.

O Con impegno contabile O Senza impegno contabile

L’estensore Il Responsabile Il dirigente ad lnterim della Funzione
del procedimento direzionale di staff

F.to Lisa Cammarata “Gestione giuridica del personale”
F. to Nicola Edoardo Troilo

Funzione direzionale di staff “Bilancio, Ragioneria”

Data di ricezione Protocollo N°

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 Venonzi

ANNO
FINANZ.

CAPITOLO C/R/P
NUMERO

IM PEGNO
DATA IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANcIO

bI5PONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE



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

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

Vista la determinazione 20 aprile 2018, n. 293 (Delega al direttore del servizio “Tecnico
strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ing. Vincenzo lalongo, all’adozione di tutti gli atti di
competenza del Segretario generale);

Vista la determinazione 3 giugno 2016, n. 384 (Dott. Nicola Edoardo Troilo. Svolgimento ad
interim delle finzioni di responsabile della finzione direzionale di staff “Gestione giuridica del
perso izale”);

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 aprile 2018, n. 36 (Atto d’indirizzo al
Segretario generale per la predisposizione dell’avviso di ricerca di professionalità interna per il
conferhnento dell’incarico di direttore del servizio “Giuridico, Istituzionale” a soggetto appartenente al
ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio.);

Ritenuto pertanto di pubblicare il relativo avviso di ricerca di professionalità;

Dato atto che le istanze presentate dai dirigenti ai sensi dell’avviso allegato alla presente
determinazione costituiscono utile indicazione ma non vincolano l’Amministrazione nel
conferimento dell’incarico;

Determina

1. di approvare l’allegato A alla presente determinazione recante «Avviso di ricerca di
professionalità interna per il conferimento dell’incarico di direttore del servizio
“Giuridico, Istituzionale” a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del
Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio» comprensivo
dello schema di domanda di partecipazione all’avviso stesso;

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



3. di dare atto che le istanze presentate dai dirigenti ai sensi dell’avviso allegato alla
presente determinazione costituiscono utile indicazione ma non vincolano
l’Amministrazione nel conferimento dell’incarico;

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

Il Direttore delegato
E to Vincenzo lalongo



Allegato A alla determinazione 24 aprile 2018, n. 302
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Avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di direttore
del servizio “Giuridico, Istituzionale” a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza
del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio.

Premesso:

- che, ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 1, del Regolamento di organizzazione del
Consiglio regionale è stata istituita, tra gli altri, il servizio “Giuridico, Istituzionale”;

- che l’incarico di direttore della menzionata struttura è vacante;

- che l’ufficio di presidenza, con deliberazione 23 aprile 2018, n. 36, ha approvato l’atto di
indirizzo per la predisposizione dell’avviso di ricerca di professionalità interna per il
conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Giuridico, Istituzionale” a soggetto
appartenente al 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 giuridiche;

- che le istanze presentate dai dirigenti ai sensi del presente avviso costituiscono utile
indicazione ma non vincolano l’Amministrazione al conferimento dell’incarico;

Si rende noto:

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 giuridiche 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;
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2. che i compiti assegnati al servizio “Giuridico, Istituzionale” sono indicati nel punto
2 dell’allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

3. che la valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 107 del
Regolamento di organizzazione;

4. che l’incarico non può essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni di
inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 e dall’articolo 112 del Regolamento di organizzazione;

5. che il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo per il direttore del
servizio “Giuridico, Istituzionale”, ai sensi di quanto indicato nella citata
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, è pari ad € 130.000,00 (centotrentamila/00)
oltre ad una retribuzione di risultato, pari al 30% del trattamento economico stesso,
connessa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;

6. che la durata dell’incarico è pari ad anni 5 (cinque).

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono contattare il responsabile del
procedimento, doft.ssa Lisa Cammarata, ai seguenti recapiti:

tel: 06.6593.7096;
> e-mail: lcammarata@regione.lazio.it.

Roma, 24 aprile 2018

Il Direttore delegato
F.to Vincenzo Iniongo



Allegato 1 all’Allegato A alla determinazione 24 aprile 2018, n. 302

Schema di domanda per la manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di direfare
del servizio “Giuridico, Istituzionale” a saggefo appartenente al niolo della dirigenza del

Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio.

Segreteria generale del
Consiglio regionale del Lazio
SEDE

Oggetto: conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Giuridico, Istituzionale “.

Il/la sottoscritto/a nato/a il
a cod. fisc:

Visto l’avviso relativo al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, manifesta il
proprio interesse a ricoprire l’incarico di direttore del servizio “Giuridico,
Istituzionale”.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del
medesimo decreto, in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di appartenere al ruolo della dirigenza (barrare la parte che interessa)
o del Consiglio regionale del Lazio;
o della Giunta regionale e di essere in servizio presso il Consiglio regionale del

Lazio;

b) di essere residente a

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
ovvero ;(1)

ci) di non aver riportato condanne penali
ovvero

;(2)

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero

;(2)
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fi di ricoprire, attualmente, presso il Consiglio regionale, il seguente incarico dirigenziale:
con scadenza il

g) di essere in possesso del seguente titolo di sbidio
conseguito il presso

li) di aver maturato, con riferimento all’incarico da ricoprire, le seguenti esperienze nella
gestione di compili/attività

dal al

i) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa
vigente in materia;

1) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata, quanto
contenuto nell’avviso;

in) di possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di
conferimento di incarichi dirigenziali e di quelli evidenziati nell’avviso, necessari per lo
svolgimento delle funzioni proprie della struttura;

n) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 1. 190/2012” e all’articolo 112
del Regolamento di organizzazione;

o) che quanto riportato nel curriczilinn vitae allegato alla presente corrisponde a verità;

allega

a) copia del documento di identità in corso di validità;

b) il curriculwn vitae.

Data

(firma)

Note:
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo


