DETERMINAZIONE

N.

721

DEL

02/08/2019

Segreteria Generale
Struttura
proponente:
OGGETTO:

Area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane”

Determinazione 23 dicembre 2010, n. 1043 <<Approvazione avviso di mobilità
volontaria per la copertura di posti vacanti di dirigenti nella II fascia del
ruolo>>.
Ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice.

□ Con impegno contabile

□ Senza impegno contabile

L’estensore

Il Dirigente
della struttura proponente

Il Responsabile
del procedimento
F.to Lisa Cammarata

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
ANNO
FINANZ.

CAPITO
LO

Protocollo N° ______________
IMPEGNO

C/R/P

NUMER
O

DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE

Data registrazione impegno di spesa _________________

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

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 32 in tema di mobilità tra Giunta e Consiglio regionale;
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
30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 e, in particolare il comma 12 dell’articolo 3;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale), di seguito denominata Regolamento e, in particolare, il
capo IV del titolo VI;
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 23 dicembre 2010, n. 1043, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 28 dicembre 2010, n. 48, con la quale è stata indetta la selezione di
personale con qualifica dirigenziale mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo
30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di n. 6 posti di dirigente da inserire nel
ruolo del Consiglio regionale, rivolto ai dirigenti della Regione Lazio con anzianità di iscrizione
nel ruolo di almeno tre anni e di altre pubbliche amministrazioni con anzianità nel rispettivo
ruolo dirigenziale di almeno cinque anni;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 ottobre 2018, n. 192 (Approvazione del
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020);
Preso
atto
che,
con
riferimento
all’
avviso di cui all’allegato A alla citata determinazione 1043/2010, sono pervenute n. 17 istanze;
Considerato che entro i termini di scadenza previsti dall’articolo 3 del citato avviso sono
pervenute n. 16 istanze;
Considerato che n. 12 istanti presentano i requisiti previsti dall’articolo 2 del citato
avviso;
Ritenuto pertanto di dover ammettere alla selezione in discorso i seguenti candidati:
Luigi Biondi, Francesco Boccanera, Salvatore Buccola, Loredana Catalani, Martino Di Marco,
Massimo Giuliano, Francesco Loricchio, Giacomo Meschini, Giuseppe Naccarati, Elisabetta
Paccapelo, Roberto Rizzi, Luca Scirman;
Considerato che l’articolo 6 del menzionato avviso prevede la nomina della commissione
esaminatrice per la valutazione delle competenze dei candidati attraverso l’analisi dei titoli e dei
curricula e i colloqui orali;

Dato atto che la commissione esaminatrice si compone di un presidente scelto, anche al
di fuori dell’albo regionale di cui all’articolo 305 del Regolamento, tra i dirigenti del Consiglio
regionale o di altre pubbliche amministrazioni che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di
direzione di strutture apicali, ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello
Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a
risposo;
Dato atto altresì che la commissione esaminatrice è integrata da ulteriori due o più
componenti scelti tra i dirigenti del Consiglio regionale e di altri enti pubblici, professori di
ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame
oggetto dei concorsi;
Dato atto altresì che le funzioni di segretario devono essere assolte da personale
appartenente alla categoria D;
Considerato di dover individuare per ciascun componente di commissione un membro
con funzione di supplente nell’ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti
effettivi e che lo stesso, nel caso di nomina di dirigente del Consiglio, può essere scelto anche tra
i dirigenti non iscritti all’albo di cui al citato articolo 305 del Regolamento;
Vista la determinazione 18 aprile 2019, n. 413 (Elenco coordinato degli iscritti all’albo del
Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e
titoli ed esame);
Richiamati il comma 1, lettera a) e il comma 1 bis dell’articolo 57 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente modificato e introdotto dall’articolo 5 della legge 23
novembre 2012, n. 2015, in materia di pari opportunità;
Ritenuto quindi che la commissione per la valutazione dei candidati che hanno fatto
istanza di partecipazione all’avviso in discorso debba essere composta come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dott. Paolo Cortesini, in qualità di presidente;
sig.ra Rosina Sartori, in qualità di membro effettivo;
dott. Aurelio Lo Fazio, in qualità di membro effettivo;
sig.ra Simonetta Spitella, funzionario di ruolo del Consiglio regionale, in qualità di
segretario;
dott. Giuseppe Russo, in qualità di presidente con funzione di supplente;
dott.ssa Ines Dominici, in qualità di supplente;
dott. Giorgio Venanzi, in qualità di supplente;
dott.ssa Monica Toni, funzionario di ruolo del Consiglio regionale, in qualità di
segretario con funzione di supplente;

Atteso che la commissione procederà ad espletare le attività previste nel citato avviso;
Dato atto che gli incarichi di presidente, di membro e di segretario della commissione
esaminatrice di cui al presente provvedimento si considerano ad ogni effetto di legge conferiti
in ragione dell’ufficio ricoperto e che pertanto la partecipazione è a titolo gratuito e le attività
saranno effettuate nell’ambito dell’orario di lavoro, ai sensi della normativa vigente;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice per
la selezione in discorso, ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ammettere alla selezione per la copertura di n. 6 posti vacanti di dirigente di ruolo del
Consiglio regionale mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 32 della l.r. 18 febbraio 2002, n. 6,
rivolta ai dirigenti della Regione Lazio con anzianità di iscrizione nel ruolo di almeno tre
anni e di altre pubbliche amministrazioni con anzianità nel rispettivo ruolo dirigenziale
di almeno cinque anni, di cui alla determinazione 23 dicembre 2010, n. 1043, i seguenti
candidati: Luigi Biondi, Francesco Boccanera, Salvatore Buccola, Loredana Catalani,
Martino Di Marco, Massimo Giuliano, Francesco Loricchio, Giacomo Meschini, Giuseppe
Naccarati, Elisabetta Paccapelo, Roberto Rizzi, Luca Scirman;
2. di nominare quali componenti della commissione esaminatrice per la copertura di n. 6
posti vacanti di dirigente di ruolo del Consiglio regionale mediante mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’articolo 32 della l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, rivolta ai dirigenti della Regione Lazio con
anzianità di iscrizione nel ruolo di almeno tre anni e di altre pubbliche amministrazioni
con anzianità nel rispettivo ruolo dirigenziale di almeno cinque anni, di cui alla
determinazione 23 dicembre 2010, n. 1043:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dott. Paolo Cortesini, in qualità di presidente;
sig.ra Rosina Sartori, in qualità di membro effettivo;
dott. Aurelio Lo Fazio, in qualità di membro effettivo;
sig.ra Simonetta Spitella, funzionario di ruolo del Consiglio regionale, in qualità di
segretario;
dott. Giuseppe Russo, in qualità di presidente con funzione di supplente;
dott.ssa Ines Dominici, in qualità di supplente;
dott. Giorgio Venanzi, in qualità di supplente;
dott.ssa Monica Toni, funzionario di ruolo del Consiglio regionale, in qualità di
segretario con funzione di supplente;

1. di rimettere le domande alla commissione esaminatrice per i successivi adempimenti,
secondo le disposizioni del bando;
2. di dare atto che la commissione, in esito alla procedura di valutazione, ha la facoltà di
dichiarare l’idoneità dei candidati alla copertura dei posti in questione;
3. di dare atto che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e che l’attività sarà
effettuata nell’ambito dell’orario di lavoro, ai sensi della normativa vigente;
4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1bis dell’articolo 57 del
decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla legge 215/2012, alla Consigliera di Parità
della Regione Lazio;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL nonchè sul sito istituzionale del Consiglio
regionale, sezione “Bandi” e di trasmetterlo ai componenti della commissione
esaminatrice.
F.to Cinzia Felci

