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L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e
successive modifiche e in particolare l'articolo 53;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo del-
la Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e succes-
sive modifiche;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "Regolamento
di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche di seguito denominato Re-
golamento;

Vista la propria deliberazione 19 giugno 2013, n. 36 con la quale si è provveduto a
riorganizzare le strutture del Consiglio, ponendo in capo al Segretario generale, oltre alle
funzioni di coordinamento e direzione dei servizi previsti dall'articolo 34 della l.r. 6/2002,
e i compiti indicati dallo stesso, anche quelli relativi al bilancio, alla ragioneria alla gestio-
ne del ciclo della performance e valutazione, alla comunicazione istituzionale, al cerimo-
niale ed eventi, vigilanza e sicurezza degli edifici;

Visto l'articolo 38, comma 1 della l.r. 6/2002 che espressamente prevede che
l'incarico di Segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente del Consiglio,
previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza "a soggetti appartenenti alla prima fascia del
ruolo della dirigenza dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolve-
re, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione";

Visto l'articolo 80, comma 3 del Regolamento che dispone che l'incarico di Segreta-
rio generale è conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di
presidenza, "ad un dirigente della prima fascia del ruolo della dirigenza, ovvero", nel rispetto dei
limiti percentuali di cui al successivo comma 7, a soggetti esterni" di particolare e comprova-
ta qualificazione professionale";

Vista la nota 18 giugno 2013, prot. n. 07024 con la quale il Capo di Gabinetto,
d'ordine del Presidente del Consiglio, ha chiesto al responsabile del ruolo i curricula dei
dirigenti appartenenti al ruolo del Consiglio;

Vista la nota 18 giugno 2013, prot. n. 07027, con la quale il responsabile del ruolo ha
trasmesso al Presidente del Consiglio i su citati curricula;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 settembre 2012, n. 83, con la qua-
le, è stato individuato l'avv. Costantino Vespasiano, direttore del servizio legislativo, Cen-
tro studi, per lo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale;
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Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 febbraio 2013, n. 12 con la quale,
l'ing. Vincenzo Ialongo, direttore del servizio Tecnico strumentale, Informatica, Sicurezza
sui luoghi di lavoro, è stato incaricato per lo svolgimento delle funzioni vicarie di Segreta-
rio generale nelle competenze a questi attribuite dalle lettere c), d), h), i), l), m), n), o) del
numero l), dell'allegato D della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n.
362, e successive modifiche, nonché per i residui adempimenti previsti dall'abrogato alle-
gato E del Regolamento;

Visti i curricula dell' avv. Costantino Vespasiano e dell' ing. Vincenzo Ialongo unici
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo;

Preso atto dell'indisponibilità comunicata dall'avv. Costantino Vespasiano, con
propria nota prot. n. 06/2013/SP, a ricoprire l'incarico di Segretario generale del Consi-
glio;

Preso atto che dall'esame del curriculum, la formazione professionale dell'ing. Vin-
cenzo Ialongo, prevalentemente tecnica, non appare conforme alle caratteristiche richieste
per l'incarico di Segretario generale per il quale è necessaria, invece, una specifica compe-
tenza nel campo giuridico e nei diversi settori del diritto;

Preso atto dell'impossibilità, per le su esposte motivazioni, di conferire l'incarico di
Segretario generale a un dirigente della prima fascia di ruolo della dirigenza del Consiglio;

Vista la deliberazione 20 marzo 2012, n. 28 con la quale l'Ufficio di presidenza ave-
va dato mandato al Segretario generale all' adozione degli atti di cui all' articolo 111 del Re-
golamento per il conferimento dell' incarico di Segretario generale del Consiglio a soggetto
esterno all' amministrazione;

Ritenuto che il nuovo assetto organizzativo di cui alla citata deliberazione n. 36 ha
determinato una modifica delle competenze poste in capo al Segretario generale a seguito
della quale si rende necessario procedere ad una revoca della citata deliberazione n. 28 e
contestualmente dare mandato al Segretario generale vicario all' adozione degli atti finaliz-
zati ad indire una nuova procedura volta al conferimento dell'incarico di Segretario gene-
rale del Consiglio a soggetto esterno al ruolo dei dirigenti del Consiglio, adeguando, limi-
tatamente alle intervenute modifiche organizzative e strutturali, il precedente avviso;

Ritenuto, alla luce del succitato nuovo assetto organizzativo e dei compiti assegnati
al Segretario generale, che il soggetto da nominare debba essere in possesso del diploma di
laurea in discipline giuridiche e essere dotato di comprovata qualificazione professionale
aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali assimilabili
agli incarichi dirigenziali di prima fascia consistenti nel coordinamento di strutture diri-
genziali o aver conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scienti-
fica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scien-
tifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, o prove-
nienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato;
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Preso atto che il conferimento del suddetto incarico avviene nel rispetto del limite
del dieci per cento previsto dal citato articolo 80;

All' unanimità dei presenti

DELIBERA

1) Di revocare la citata deliberazione n. 28 del 2012 e dare mandato al Segretario gene-
rale vicario, avv. Costantino Vespasiano, per l'adozione degli atti finalizzati ad in-
dire una nuova procedura volta al conferimento dell'incarico di Segretario generale
del Consiglio a soggetto esterno al ruolo dei dirigenti del Consiglio, accertata
l'impossibilità di attribuire detto incarico a un dirigente della prima fascia di ruolo
della dirigenza del Consiglio;

2) Di dare mandato al Segretario generale vicario, avv. Costantino Vespasiano, per le
finalità di cui al numero 1), per adeguare, limitatamente alle intervenute modifiche
organizzative e strutturali, il precedente avviso di ricerca all' esterno del Segretario
generale del Consiglio regionale;

3) Di formulare al Segretario generale vicario, avv. Costantino Vespasiano,
nell'adozione degli atti di cui al numero l), il seguente indirizzo: il soggetto da
nominare deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche e
essere dotato di comprovata qualificazione professionale aver svolto attività in or-
ganismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza ac-
quisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali assimilabili agli incari-
chi dirigenziali di prima fascia consistenti nel coordinamento di strutture dirigen-
ziali o aver conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pub-
blicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
Costantino VESPASIANO
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