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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 11 NOVEMBRE 2020, N. 153

OGGETTO: doti. Fabio Sanni baie. Conferimento, ai sensi del comma 6, dell’articolo 19, 
del d.lgs. 165/2001 e del comma 6, dell’articolo 38, della l.r. 6/2002, 
dell 'incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al 
Consiglio delle autonomie locali, istituita nell ’ambito del servizio “Tecnico, 
Organismi di controllo e garanzia”.

Schema di deliberazione-----------, n. —

Verbale n. 34

C o m p o n e n ti: P re se n te A sse n te V o ta z io n e

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

V ice Presidente G iuseppe E. CANGEMI 0 □ astenuto

V ice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consig liere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consig liere Segretario Daniele GIANNINI □ :

Consig liere Segretario G ianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, ed in particolare 
l'articolo 19, comma 6;

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, gli articoli 36 e 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 l'articolo 15 ter, il capo V del titolo VI nonché Tallegato A 
quinquies;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del 
Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

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 l'incarico di 
Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci;

VISTA la deliberazione dell'ufficio di Presidenza 28 luglio 2020, n. 85 (Adozione del Piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e del Piano annuale 2020. Modifiche al 
Regolamento di organizzazione), con la quale si programma per Tanno 2020 l'attivazione, fra 
l'altro, della procedura finalizzata alla copertura della posizione vacante di dirigente area 
giuridico-legislativa, con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 e del 
comma 6, dell'articolo 38, della l.r. 6/2002;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4, dell'articolo 36, della citata l.r. 6/2002, detto incarico 
è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma, 3 del citato articolo 15 ter, del Regolamento gli 
incarichi di dirigente delle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono conferiti con 
le modalità di cui al capo V, del titolo VI del Regolamento;



CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 108, del Regolamento, l'Ufficio di 
presidenza 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 29 ottobre 2020, n. 145 (Atto di indirizzo per la 
predisposizione dell'avviso per il conferimento, ai sensi del comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 
165/2001 e del comma 6, dell'articolo 38, della l.r. 6/2002, dell'incarico di responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali, rivolto ai funzionari di 
categoria D appartenenti al ruolo del Consiglio regionale.);

VISTA la determinazione A00745 del 30 ottobre 2020 (Avviso di ricerca di professionalità per il 
conferimento, ai sensi del comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001 e del comma 6, 
dell'articolo 38, della l.r. 6/2002, dell'incarico di responsabile della struttura amministrativa di 
supporto al Consiglio delle autonomie locali, rivolto ai funzionari di categoria D appartenenti al 
ruolo del Consiglio regionale.), pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio 
nonché sull'intranet in data 30 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. R.1.2779 del 9 novembre 2020, con la quale il Segretario generale ha trasmesso 
al Presidente del Consiglio regionale n. 13 istanze pervenute da parte dei funzionari di categoria 
D appartenenti al ruolo del Consiglio regionale a seguito del predetto avviso, corredate dai 
rispettivi curricula;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal capo V, del titolo VI, del Regolamento, la 
valutazione a carattere non comparativo delle istanze pervenute tiene conto della maggiore 
rispondenza della professionalità posseduta alle caratteristiche dell'incarico e agli obiettivi da 
raggiungere;

VALUTATI le istanze ed i curricula dei funzionari trasmessi con la menzionata nota;

RITENUTO pertanto di conferire, ai sensi del comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001 e del 
comma 6, dell'articolo 38, della l.r. 6/2002, al dott. Fabio Sannibale l'incarico di responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali, per le seguenti 
motivazioni:

1. il candidato, dipendente di ruolo del Consiglio regionale dal 1° agosto 2005, proveniente 
dai ruoli della Provincia di Roma nei quali è stato inquadrato nella categoria D dal 1° luglio 
2002 e, dipendente di ruolo di pubblica amministrazione dal 9 ottobre 1982, è stato nel 
corso della sua carriera professionale titolare di incarichi di posizione organizzativa 
ininterrottamente dal 1° dicembre 2003 al 2018, svolgendo, tra l'altro, funzioni di 
Segretario della Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipazione, Demanio 
e Patrimonio, Programmazione economico finanziaria" del Consiglio regionale, funzioni 
nell'ambito del supporto tecnico-amministrativo per il lavori d'Aula e l'assegnazione delle



proposte di legge e di deliberazione alle commissioni consiliari, funzioni nell'ambito del 
coordinamento generale delle attività e dei procedimenti amministrativi assegnati all'area 
"Lavori Aula -  Supporto tecnico-amministrativo" del servizio "Giuridico Istituzionale", 
funzioni in tema di assistenza tecnico-organizzativa in merito alle attività propedeutiche 
ai lavori d'Aula; le suindicate esperienze professionali hanno comportato l'acquisizione di 
elevate competenze in materia di funzionamento dell'attività assembleare;

2. il candidato è in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso 
l'Università degli Studi di Cassino; ha inoltre frequentato numerosi corsi di formazione;

3. il candidato ha maturato, sia nel corso della sua esperienza professionale che in qualità di 
rappresentante delle istituzioni nonché, a tutt'oggi, in qualità di Vice Capo di Gabinetto 
dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, esperienza e competenze 
in materia di enti locali e di rapporto tra gli stessi e la Regione;

PRESO ATTO che detto incarico è conferito con contratto a tempo determinato e decorre dalla 
data di sottoscrizione del relativo contratto e ha durata pari ad anni 5 (cinque);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 38, della l.r. 6/2002 per la durata 
dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in 
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

DATO ATTO che, prima della stipula del relativo contratto, il dott. Fabio Sannibale 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 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

PRESO ATTO che il conferimento del suddetto incarico avviene nel rispetto del limite previsto 
dal comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001, nonché del comma 3, dell'articolo 11, del d.l. 
90/2014, secondo il quale "per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione 
organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

a maggioranza



DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:

1. di conferire, ai sensi del comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001 e del comma 6, 
dell'articolo 38, della l.r. 6/2002, al dott. Fabio Sannibale, funzionario di categoria D 
appartenente al ruolo del Consiglio regionale, l'incarico di responsabile della struttura 
amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali, istituita nell'ambito del 
servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia";

2. di dare atto che per la durata dell'incarico di cui al punto 1. il dott. Fabio Sannibale è 
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

3. di stabilire che l'incarico di cui al punto 1 decorre dalla stipula del relativo contratto ed 
ha durata quinquennale;

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

5. di dare atto che il trattamento economico per il dirigente della struttura amministrativa 
di supporto al Consiglio delle autonomie locali è pari a quello stabilito per i dirigenti di 
area, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa della 
dirigenza area II Regioni autonomie locali;

6. di dare atto che il dott. Fabio Sannibale 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 dare atto che la spesa prevista per le assunzioni di cui al punto 1. graverà sui 
competenti capitoli del bilancio della Giunta regionale relativi al personale dipendente 
a tempo determinato;

8. di stabilire che gli obiettivi di trasparenza da attribuire al dott. Fabio Sannibale, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1 quater del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, sono quelli 
allo stesso derivanti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché 
quelli previsti, unitamente a quelli gestionali, dal Piano della prestazione e dei risultati;



9. 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 e alle altre 
disposizioni vigenti per i dirigenti regionali;

10. di trasmettere la presente deliberazione all'interessato e al Segretario generale per gli 
adempimenti conseguenti;

11. di pubblicare il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 38, comma 12, della 
1. r. 6/2002, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


