
 
 

DETERMINAZIONE N. 65 DEL   08.02.2017 
 

 

Segreteria Generale 
 

Struttura proponente: 
 

Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” 

OGGETTO:   Dott.ssa Ines Dominici. Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area 
“Gestionale giuridico-economica” istituita presso il servizio Tecnico 
strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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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, ed in particolare l’articolo 38; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 <<Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale>> e successive modifiche, di seguito denominata 
Regolamento, ed in particolare il capo V del titolo VI; 

 
Vista la determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 <<Istituzione delle aree, degli uffici e delle 

funzioni direzionali di staff dirigenziali 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; 

 
Vista  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di 
supporto degli organismi autonomi” alla dott.ssa Cinzia Felci; 
 

Vista  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario generale; 
 

  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 determinazione 2 febbraio 2017, n. 44 <<Ricerca di professionalità interna per il 

conferimento di incarichi dirigenziali, a dirigenti di ruolo del Consiglio regionale del Lazio. Approvazione 
relativo avviso.>>; 

 
Considerato che nel citato avviso, anche in ragione del ristretto numero di dirigenti 

iscritti al ruolo, l’amministrazione ha indicato come prioritaria tra le strutture resesi vacanti, in 
relazione alle peculiari attività cui le stesse sono preposte, la copertura delle seguenti: 

1) funzione direzionale di Staff “Gestione economica del personale”; 
2) area “Gestionale giuridico-economica”; 
3) area “Gare e contratti”; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Regolamento, per il conferimento di 

ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali 
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché dei 
programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, 
anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della 
rotazione degli incarichi; 

 
 



 
 
 
Preso atto dei curricula di tutti i dirigenti iscritti nel ruolo ai fini della verifica, in capo 

agli stessi, dei titoli, delle attitudini, delle esperienze professionali nonché della formazione 
manageriale posseduti, in riferimento agli incarichi da ricoprire;  

 
Vista la nota 7 febbraio 2017, prot. n. 2916 nella quale la dott.ssa Ines Dominici, dirigente 

appartenente al ruolo del Consiglio, manifesta il proprio interesse a ricoprire, tra gli altri, 
l’incarico di dirigente dell’area “Gestionale giuridico-economica”; 
 

Ritenuto che la dott.ssa Ines Dominici, in considerazione dei titoli di studio posseduti e 
dell’esperienza professionale maturata, presenta requisiti e caratteristiche idonei per assolvere 
all’incarico di dirigente dell’area “Gestionale giuridico-economica”; 
 

Considerato che il trattamento economico complessivo per il dirigente dell’area 
“Gestionale giuridico-economica” è pari a quello stabilito per i dirigenti di area, nell’ambito 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa della dirigenza area II “Regioni autonomie 
locali”; 

 
Sentito il direttore del servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 
Ritenuto di conferire l’incarico di dirigente dell’area “Gestionale giuridico-economica” 

alla dott.ssa Ines Dominici; 
 
Ritenuto che l’incarico debba decorrere dal 10 febbraio 2017 e, fermo restando il rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di quiescenza, debba avere una durata pari ad anni tre; 
 

DETERMINA 
 
1. di conferire l’incarico di dirigente dell’area “Gestionale giuridico-economica” alla 

dott.ssa Ines Dominici; 
 
2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 decorre dal 10 febbraio 2017 ed ha durata 

triennale; 
 

3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 112, del Regolamento, la durata dell’incarico, 
aggiunta l’età anagrafica del dirigente interessato, non potrà comunque eccedere il limite 
massimo previsto dalle vigenti disposizioni in materia di quiescenza; 
 

4. di dare atto che il trattamento economico complessivo per il dirigente dell’area 
“Gestionale giuridico-economica” è pari a quello stabilito per i dirigenti di area, nell’ambito 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa della dirigenza area II “Regioni autonomie 
locali”; 
 

5. di dare atto che la risoluzione, il recesso e la revoca dell’incarico sono disciplinati 
dall’articolo 83 del Regolamento; 
 

6. di dare atto che la dott.ssa Ines Dominici, prima della stipula del contratto, deve 
sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste 
dall’articolo 112 del Regolamento nonché di quelle previste dal d.lgs. 39/2013; 

 
7. di stabilire che gli obiettivi di trasparenza da attribuire la dott.ssa Ines Dominici, ai 

sensi dell’ articolo 14, comma 1 quater del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, sono quelli alla  



 
 
 
 
 
stessa derivanti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché quelli 
previsti unitamente a quelli gestionali dal Piano della prestazione e dei risultati; 
 

8. di dare atto che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 
6/2002, quelle di cui al Regolamento, ai contratti collettivi di lavoro vigenti per i dirigenti 
regionali e le altre disposizioni vigenti per i dirigenti regionali; 

 
9. di trasmettere il presente atto al responsabile della struttura “Prevenzione della 

corruzione e trasparenza”; 
 

10. di trasmettere altresì il presente atto alla dott.ssa Ines Dominici, al direttore del 
servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle funzioni 
direzionali di staff “Gestione giuridica del personale”, “Gestione economica del personale” e 
“Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo"; 
 

11. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto all’articolo 38, comma 12, della l. r. 6/2002, 
il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

 
          
                       
                     Il Segretario generale vicario 
        F.to Cinzia Felci 
 


