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Schema di deliberazione n.  -----  del ------- 

Verbale n.  32 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI   x   _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI    x   _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x     _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            

                      ______________________________ 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO: Dott. Aurelio Lo Fazio.  
Conferimento dell’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, 
Organismi di controllo e garanzia”. 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale 
 
 

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 ed al personale regionale) e 
successive modifiche ed in particolare gli articoli 33, 35 e 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 l’articolo 15 bis ed il capo V del titolo VI nonché l’allegato 
A bis; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 ottobre 2018, n. 194 con la 

quale è stato formulato un atto di indirizzo per la predisposizione dell’avviso di ricerca di 
professionalità per il conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Amministrativo, 
Organismi di controllo e garanzia” a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del 
Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio; 

 
VISTO l’avviso di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di 

direttore del servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”, a soggetto 
appartenente al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio 
presso il Consiglio, approvato con determinazione 6 novembre 2018, n. 805 e pubblicato 
sul sito internet e sull’intranet del Consiglio regionale; 

 
VISTA la nota 14 novembre 2018, prot. R.I. 3309, con la quale sono state trasmesse al 

Presidente del Consiglio regionale le istanze dei dirigenti pervenute a seguito del predetto 
avviso corredate dai relativi curricula, nonché, ai sensi del comma 4, dell’articolo 108 del 
Regolamento, i curricula depositati agli atti dell’amministrazione dei dirigenti di ruolo in 
servizio che non hanno presentato domanda; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5, dell’articolo 108 del Regolamento, la 

valutazione, a carattere non comparativo, dei requisiti dei dirigenti tiene conto della 
maggiore rispondenza della professionalità posseduta alle caratteristiche dell’incarico e 
agli obiettivi da raggiungere; 

 
VALUTATI le istanze ed i curricula dei dirigenti trasmessi con la summenzionata 

nota; 
 

RITENUTO che il dott. Aurelio Lo Fazio per i titoli posseduti, per le concrete 
esperienze dirigenziali maturate nonché per la formazione acquisita, presenti i requisiti e 
le caratteristiche per assolvere all’incarico di direttore del servizio “Amministrativo, 
Organismi di controllo e garanzia”; 



RITENUTO pertanto di conferire al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di direttore del 
servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito nella citata deliberazione dell’Ufficio 

di presidenza 194/2018, il trattamento economico annuo lordo del dirigente incaricato è 
pari a € 130.000,00 (centotrentamila/00), oltre ad una retribuzione di risultato, pari al 30 
per cento del trattamento economico stesso, connessa alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002, l’incarico di 

direttore di servizio è conferito con successivo decreto del Presidente del Consiglio 
regionale; 

 
PRESO ATTO che l’incarico di cui alla presente deliberazione decorre dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto e, in conformità a quanto stabilito nella citata 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 194/2018, ha durata pari ad anni 3 (tre);  
 

DATO ATTO che, prima della stipula del relativo contratto, il dott. Aurelio Lo Fazio 
debba sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
ostative previste dall’articolo 112 del Regolamento, nonché di non trovarsi nelle situazioni 
di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 
39; 

 
 
All’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare il dott. Aurelio Lo Fazio, dirigente appartenente al ruolo della Giunta 
regionale in servizio presso il Consiglio, direttore del servizio “Amministrativo, 
Organismi di controllo e garanzia”; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della l.r. 6/2002, l’incarico di cui al 

comma 1 è conferito con successivo decreto del Presidente del Consiglio regionale; 
 
3.  di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 decorre dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto ed ha durata pari ad anni 3 (tre); 
 
4.  di dare atto che la risoluzione, il recesso e la revoca dell’incarico sono disciplinati 

dall’articolo 83 del Regolamento e dalle altre disposizioni in materia; 
 
5. di dare atto che il dott. Aurelio Lo Fazio prima della stipula del contratto, debba 

sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative 
previste dall’articolo 112 del Regolamento, nonché di non trovarsi nelle condizioni di 
inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39; 



6. di stabilire che il trattamento economico annuo lordo è pari a € 130.000,00 
(centotrentamila/00), oltre ad una retribuzione di risultato, pari al 30 per cento del 
trattamento economico stesso, connessa alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi; 

 
7. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione trovano 

applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 6/2002, al Regolamento, ai contratti 
collettivi di lavoro ed alle altre disposizioni vigenti per i dirigenti regionali; 

 
8. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per gli adempimenti 

conseguenti; 
 
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

(BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                  Il Presidente 
                   F.to Cinzia Felci                                                       F.to Daniele Leodori 
 
 

 


