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La Segretaria generale   

 

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

e, in particolare, l’articolo 53; 

 

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

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 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; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio del 24 maggio 2018, 

n. 19 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è 

stato conferito l’incarico di Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 

(Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al 

Regolamento di organizzazione. Proposta); 

 

Vista la determinazione 9 febbraio 2022 n. A00138 (Istituzione delle aree presso il 

Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107); 

 

Considerato che la citata deliberazione n. 10/2022 istituisce, tra gli atri, il servizio 

“Amministrativo”; 

 

Considerato che, ai sensi del punto 4. del dispositivo della citata deliberazione n. 

10/2022 le modifiche apportate al Regolamento con la stessa decorrono dal 1° marzo 2022; 

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Regolamento “L’Ufficio di 

presidenza per il conferimento degli incarichi di segretario generale e di direttore di servizio 

individua con proprio atto i criteri di scelta di cui al comma 2 e formula al responsabile del ruolo il 

relativo atto di indirizzo per la predisposizione dell’avviso.”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 14 (atto di 

indirizzo alla Segretaria generale per la predisposizione degli avvisi di ricerca di 

professionalità interna per il conferimento degli incarichi di direttore dei servizi 

“Amministrativo”, “Tecnico” e “Coordinamento organismi di controllo e garanzia” e di 

responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza), con la quale, nelle more della vigenza delle modifiche di cui alla citata 

deliberazione 10/2022, è stato formulato alla Segretaria generale un atto di indirizzo per la 
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predisposizione degli avvisi per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico di direttore del 

servizio “Amministrativo”; 

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 38, commi 3 e 5, della citata l.r. 6/2002, detto 

incarico è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta 

regionale in servizio presso il Consiglio, dotati di professionalità, capacità ed attitudini 

adeguate ai compiti da assolvere secondo quanto stabilito nel Regolamento, per un 

periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni; 

 

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; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell’avviso; 

 
 

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 

“Amministrativo”, rivolto 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 al conferimento dell’incarico; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture per i conseguenti 

adempimenti. 

 

         Dott.ssa Cinzia Felci 
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Allegato A  
 

 
 

Avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di direttore 

del servizio “Amministrativo”, rivolto 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, lettera a), del Regolamento di organizzazione 

del Consiglio regionale è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, il servizio 

“Amministrativo”; 

- che l’Ufficio di presidenza, con deliberazione 11 febbraio 2022, n. 14, ha approvato l’atto 

di indirizzo per la predisposizione, tra gli altri, dell’avviso di ricerca di professionalità 

interna per il conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”, rivolto 

a soggetto appartenente al ruolo del Consiglio regionale e della Giunta regionale in 

servizio presso il Consiglio; 

- che, ai sensi del comma 5, dell’articolo 38, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, detto 

incarico è conferito con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre 

anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile; 

- che le istanze presentate ai sensi del presente avviso costituiscono utile indicazione ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico ma non vincolano l’amministrazione nell’effettiva 

assegnazione dell’incarico stesso, ovvero nel conferimento a dirigenti che non abbiano 

presentato istanza; 

- che si rende necessario procedere al conferimento del suddetto incarico;  

Si rende noto: 

1. che tutti i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale e della Giunta regionale in servizio 

presso il Consiglio possono presentare domanda redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato B, 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 23:59 del quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, 

con una delle seguenti modalità: 

a. tramite propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it; 
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Allegato A  
 

b. tramite propria casella istituzionale di posta elettronica al seguente indirizzo: 

segreteriagenerale@regione.lazio.it; 

c. mediante consegna a mano, previo appuntamento telefonico contattando i 

seguenti recapiti telefonici 0665937942/2868/7185, all’ufficio accettazione 

corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicato presso la sede dello 

stesso, dal lunedì al giovedì, con esclusione dei giorni festivi, dalle 9.00 alle 17.00, 

il venerdì dalle 9.00 alle 16.00; 

 

2. che i compiti assegnati al servizio “Amministrativo” sono indicati nel punto 2. 

dell’allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, così 

come modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 10/2022; 

 

3. che la valutazione delle istanze pervenute è effettuata dall’Ufficio di presidenza 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 107 del Regolamento in tema di 

conferimento degli incarichi dirigenziali;  

 

4. che l’incarico non può essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni di 

inconferibilità o 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 “Amministrativo”, ai sensi di quanto indicato nella citata deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza n. 14/2022, 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 3 (tre). 

 

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono contattare la responsabile del 

procedimento, dott.ssa Lisa Cammarata, ai seguenti recapiti: 

➢ tel: 06.6593.7096; 

➢ e-mail: lcammarata@regione.lazio.it 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali, identificativi e sensibili 

forniti sono raccolti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale del Lazio per le finalità di cui al presente avviso e sono 

trattati per l’eventuale conferimento dell’incarico. 

 

 

                     La Segretaria generale 

                        Dott.ssa Cinzia Felci 
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Allegato B 

 

Schema di domanda per la manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di direttore 

del servizio “Amministrativo”, rivolto a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza 

del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio. 

 

Segreteria generale del 

Consiglio regionale del Lazio 

SEDE 

 

 

Oggetto: conferimento di incarico di direttore del servizio “Amministrativo”, rivolto a soggetto 

appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il 

Consiglio. 

 

Il/la sottoscritto/a ...………………………………………………………………………………. 

nato/a il ………………….. a ……………………… codice fiscale………………………………... 

  

Visto 

 

l’avviso di ricerca di professionalità interna di cui alla determinazione ………..……….……per 

il conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”, rivolto a soggetto 

appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso 

il Consiglio, manifesta il proprio interesse a ricoprire il menzionato incarico. 

 

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 essere residente a………………………………………………...……………………………; 

 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …….………….………………… 

ovvero …………………………………………………………………………………………….;(1) 

 

a) di non aver riportato condanne penali ovvero ………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………….…………………………………………………; (2) 

 

b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero ……………. 
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……………………………………………………………………………….………………………...

………….………………………………………………………………………..………………...; (2) 

 

e) di ricoprire, attualmente, presso il Consiglio regionale, il seguente incarico dirigenziale: 

………………..…………..…………………………………  con scadenza il ………..…………….; 

 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………….………………………………. 

……………………………………………………………… conseguito il …………………………  

presso ……..……………………………………...………………………………………….….……; 

 

g) di aver maturato, con riferimento all’incarico da ricoprire, le seguenti esperienze nella 

gestione di compiti/attività …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

dal …………………………… al …………………………….; 

 

h) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa 

vigente in materia; 

 

i) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata, quanto contenuto 

nell’avviso; 

 

l) 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; 

 

m) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla presente corrisponde a verità. 

 

Allega: 

 

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

b) il curriculum 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. 
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