
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                   Deliberazione n. 87 del 28 giugno 2017 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

 

Schema di deliberazione n…..  del   ………………. 

Verbale n.  17 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

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

TECNICO-AMMINISTRATIVA               

 

                                                                                                                     _____________________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                  NON RILEVA                                    _____________________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa. Cinzia Felci 

OGGETTO:  Deliberazione n. 22 del 24 marzo 2015 “Programmazione triennale 

del fabbisogno di personale del Consiglio regionale del Lazio per gli anni 2015, 

2016 e 2017”. Atto d’indirizzo al Segretario generale. 
 



L’Ufficio di presidenza 
 

Su proposta del Presidente 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;  

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; 

VISTI gli articoli 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 6, 6-ter e 35 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di programmazione triennale del 

fabbisogno del personale delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 inerente la riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.); 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e, in particolare, i commi 424, 

425 e 426 dell’articolo 1; 

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modifiche, in legge 27 

febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l’articolo 7, comma 2-bis, come modificato, da ultimo, dal 

comma 398, della legge n. 208/2015, che ha esteso l’applicazione, anche al personale della C.R.I., 

delle disposizioni di cui ai commi 424, 425, 426, 427, 428 e 429 dell’articolo 1, della legge n. 

190/2014, concernenti il personale soprannumerario degli Enti di area vasta;  

VISTO il decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

14 settembre 2015 avente ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 

indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 

nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia 

municipale” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale stabilisce, tra l’altro, che le 

amministrazioni individuano i posti disponibili, nell’ambito delle dotazioni organiche, tenendo 

conto, in relazione al loro fabbisogno, delle categorie di inquadramento dei dipendenti della 

C.R.I. e che ai fini dell’individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in 

posizione di comando; 

 



PRESO ATTO gli elenchi inseriti sul portale “Mobilità.gov” del Dipartimento della 

Funzione pubblica ai sensi del citato decreto ministeriale 14 settembre 2015 relativi ai 

dipendenti in soprannumero provenienti dalla C.R.I., nei quali è compreso il sig. Maurizio 

Lupini, attualmente in posizione di comando presso Consiglio regionale, in possesso, presso 

l’ente di provenienza, della fascia economica B3, area amministrativa, del personale non 

dirigente del comparto enti pubblici non economici, corrispondente alla categoria C, posizione 

economica C3, del personale non dirigente del comparto regioni – enti locali; 

VISTA la propria deliberazione 24 marzo 2015, n. 22 “Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale del Consiglio regionale del Lazio per gli anni 2015, 2016 e 2017”; 

VISTA la nota del 18 luglio 2016, n. 37870, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 

1, comma 234, della legge n. 208/2015, ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà 

assunzionali a favore della Regione Lazio e degli enti locali che insistono sul territorio della 

medesima; 

VISTA la nota 27 giugno 2017, prot. n. 14376 con la quale il sig. Maurizio Lupini chiede 

di essere immesso nei ruoli del Consiglio regionale per effetto del citato decreto legislativo 

178/2012 e ai sensi del citato decreto ministeriale 14 settembre 2015; 

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il documento di Programmazione triennale 

del fabbisogno del personale del Consiglio regionale del Lazio 2015-2017, approvato con la 

citata deliberazione n. 22/2015, mediante la previsione di un posto di categoria C da utilizzare 

per l’inquadramento, con procedura di mobilità e con i criteri di cui al citato decreto 

ministeriale 14 settembre 2015, di un dipendente a tempo indeterminato della C.R.I. in comando 

presso questa Amministrazione. 

TENUTO CONTO altresì che nella menzionata deliberazione n. 22/2015, a seguito della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 177/2014, è stata confermata l’esigenza di portare a 

compimento le procedure concorsuali indette nel dicembre 2010 per il reclutamento di 

personale dirigenziale; 

RILEVATO inoltre che il collocamento in quiescenza di diversi dirigenti nel corso 

dell’ultimo biennio e di quelli previsti nel corso del corrente anno (su una dotazione organica 

rideterminata a 47 unità le vacanze, saranno, a fine 2017, in numero di 42, mentre nella 

programmazione di cui alla citata deliberazione n. 22/2015, in cui la dotazione era di 49 unità, 

le vacanze erano in numero di 40) ha reso ancora più indifferibile l’acquisizione di nuove figure 

dirigenziali e quindi necessario procedere con speditezza all’espletamento delle procedure 

concorsuali; 

 



RITENUTO che, ferme restando le esigenze complessive confermate anche dalla 

programmazione triennale di cui alla citata deliberazione n. 22/2015, sulla base delle esigenze 

funzionali alle attività dell’amministrazione, tra i quattro concorsi per il reclutamento di 

personale dirigenziale indetti nel 2010 rivesta carattere prioritario l’espletamento di quello 

relativo alla copertura di posti, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente “area giuridico 

economica”; 

 

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante. 

 

Delibera 

 

1. di formulare al Segretario generale vicario, nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza 

pubblica, i seguenti atti d’indirizzo: 

a) al fine della predisposizione dell’aggiornamento della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale del Consiglio regionale, di prevedere un posto di categoria C da 

utilizzare per l’inquadramento, con procedura di mobilità e con i criteri di cui al citato 

decreto ministeriale 14 settembre 2015, di un dipendente a tempo indeterminato della Croce 

Rossa Italiana in comando presso questa Amministrazione; 

b) con riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale 

indette nel 2010, ferme restando le esigenze complessive confermate anche dalla 

programmazione triennale di cui alla citata deliberazione n. 22/2015, sulla base delle 

esigenze funzionali alle attività dell’amministrazione, di procedere prioritariamente con 

l’espletamento di quella relativa alla copertura di posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 

dirigente “area giuridico economica” 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale vicario e di pubblicarla sul 

sito internet del Consiglio regionale.  

 

 

Il Segretario             Il Presidente  

       F.to Cinzia Felci             F.to Daniele Leodori 

 


