
  
 

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 4 aprile 2019 

 

SEGRETERIA GENERALE 
 

STRUTTURA PROPONENTE: 
 

Area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane”. 

OGGETTO: 

Aggiornamento dell’Albo del Consiglio regionale per il conferimento di 
incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed 
esame. Rettifica della determinazione 21 aprile 2015, n. 279. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 
 
 

F.to Maria Iozzia 

Il Responsabile  
del procedimento 

 
F.to Lisa Cammarata 

Il dirigente della struttura proponente 
 
 

 

 

Area “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 dell’area 
“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, avente ad oggetto <<Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e 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, di seguito denominato 
Regolamento, ed in particolare gli articoli 305 e seguenti; 

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, è stato 
conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale; 

Vista la determinazione 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante <<Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>, ed in particolare 
l’articolo 35-bis; 

 
Vista la determinazione 19 gennaio 2009, n. 8 (Nuova istituzione albo regionale per il 

conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame); 
 
Vista la determinazione 24 aprile 2009, n. 271 (Albo del Consiglio regionale per il 

conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame); 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 aprile 2009, n. 

188/VIII (Iscrizione all’Albo regionale per gli incarichi di componente di commissione di concorso 
e di esame);  

 
Vista la determinazione 21 aprile 2015, n. 279, ed in particolare l’allegato 1, con la 

quale, previo avviso di cui alla determinazione 12 dicembre 2014, n. 1041, è stata formulata 
una proposta di iscrizione all’Albo del Consiglio regionale per incarichi di componente di 
commissione di concorso e di esame; 

 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 305, comma 6 del Regolamento, l’Albo 

regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per 
esame e titoli ed esame è costituito sulla base di un apposito avviso ed è aggiornato 
periodicamente ogni due anni con le stesse modalità, sia in relazione ai requisiti generali 
per l’iscrizione all’albo, che a quelli previsti per le singole sezioni o categorie; 

 
Vista la determinazione 8 gennaio 2019, n. 5 (Aggiornamento dell’Albo del Consiglio 

regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e 
titoli ed esame. Approvazione del relativo avviso); 

 



Considerato che il citato avviso pubblico è stato pubblicato nel BURL del 10 gennaio 
2019, n. 4 e che, nei termini previsti dallo stesso, sono pervenute n. 52 domande 
d’iscrizione; 

 
Preso atto che n. 2 istanze risultano inammissibili per mancanza dei requisiti di 

iscrizione previsti dall’articolo 2 dell’avviso, di cui all’allegato A alla determinazione 
5/2019; 

 
Preso atto che ulteriori n. 5 istanze risultano inammissibili, ai sensi del comma 3 

dell’articolo 3 del citato avviso; 
 
Considerato che n. 45 candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dal 

citato avviso; 
 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’elenco degli idonei tra coloro 
che hanno presentato istanza a seguito dell’avviso di cui alla citata determinazione 5/2019 
per l’iscrizione all’Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di 
componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame; 

 
Ritenuto opportuno rettificare la determinazione 279/2015 e revocare l’allegato 2 alla 

stessa, in quanto, ai sensi dell’articolo 306 del Regolamento, l’iscrizione all’Albo è disposta 
con decreto del Presidente del Consiglio; 

 
Dato atto che l’iscrizione all’Albo non costituisce in alcun modo un diritto per i 

soggetti iscritti, bensì un prerequisito per poter essere nominati componenti di 
commissione di concorso ed esame; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione, contenente l’elenco dei 

candidati idonei tra coloro che hanno presentato istanza a seguito dell’avviso di cui alla 
determinazione 8 gennaio 2019, n. 5, pubblicata sul BURL del 10 gennaio 2019, n. 5, per 
l’aggiornamento dell’Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di 
componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame;  

 
2. di approvare l’allegato 2 alla presente determinazione contenente l’elenco dei 

candidati non idonei tra coloro che hanno presentato istanza a seguito dell’avviso di cui 
alla determinazione 8 gennaio 2019, n. 5, pubblicata sul BURL del 10 gennaio 2019, n. 5, 
relativa all’aggiornamento dell’Albo del Consiglio regionale per il conferimento di 
incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame; 

 
3.  di rettificare la determinazione 21 aprile 2015, n. 279 e di revocare l’allegato 2 alla 

stessa, contenente l’elenco coordinato ed aggiornato degli iscritti all’Albo denominato 
<<Albo del Consiglio regionale per incarichi di componente di commissione di concorso ed 
esame>>; 
 



4. di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio regionale per 
l’emanazione del decreto di iscrizione all’Albo dei candidati idonei di cui al punto 1, 
nonché di rigetto delle domande dei candidati non idonei di cui al punto 2; 

 
5. di dare atto che con successiva determinazione verrà approvato un elenco 

coordinato ed aggiornato degli iscritti all’Albo del Consiglio regionale per il conferimento 
di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Avvisi” del sito internet del 
Consiglio regionale del Lazio; 

 
7. di trasmettere il presente atto alle strutture competenti per i successivi 

adempimenti.  
 
 
                 
          F.to Cinzia Felci 


