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IL DIRIGEN

DIRETTO RE

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" ed 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 ed in particolare l'articolo 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 il Titolo III e il Capo V, del Titolo VI ed il comma 3 bis,
dell'articolo 15 bis;
VISTA la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 " Istituzione e disciplina del Consiglio
regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 e successive modifiche" e successive modifiche;
VISTA la decisione dell'Ufficio di Presidenza del 30 luglio 2013, con la quale il collegio
ha dato mandato al Segretario generale di procedere alla pubblicazione dell'avviso di ricerca di
professionalità interna per il conferimento dell'incarico di responsabile di ciascuna struttura
amministrativa di supporto agli organi di controllo e garanzia previste dall'articolo 36 della 1. r.
6/2002 ed istituite dal comma 3 bis dell'articolo 15 bis del Regolamento di organizzazione ed ha
formulato le necessarie linee di indirizzo;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 4, dell'articolo 36, della
l.r. 6/2002 e dei commi 3 bis e 3 quater dell'articolo 15 bis del Regolamento, l'incarico di
responsabile della struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell'economia e
del lavoro (CREL) è conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di
presidenza;
DATO ATTO che l'Ufficio di presidenza, con decisione assunta nel corso della seduta
del 30 luglio 2013, ha dato mandato al Segretario generale di procedere alla pubblicazione
dell'avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell'incarico di responsabile
di ciascuna struttura amministrativa di supporto agli organi di controllo e garanzia previste
dall'articolo 36 della l.r. 6/2002 ed istituite dal comma 3 bis dell'articolo 15 bis del Regolamento
di organizzazione, formulando le necessarie linee di indirizzo;
VISTE le istanze pervenute, a seguito della pubblicazione dell'avviso da parte del
Segretario generale sull'intranet del Consiglio regionale, dei dirigenti appartenenti al ruolo del
Consiglio regionale di seguito indicati:
DOMINICI
Ines
SPIERTO
Rita

VISTA la successiva nota del 20 gennaio 2014, prot. n. 154, con la quale la dott.ssa
DOMINICI Ines ha ritirato le sue istanze per la partecipazione alle selezioni per il conferimento
degli incarichi di responsabile di alcune delle strutture amministrative di cui al citato articolo 15
bis tra cui quella di supporto al CREL;
VISTA E VALUTATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Segretario generale
vicario;
VISTA la nota del 15 gennaio 2014, prot. n. 401, con la quale il Presidente del Consiglio ha
richiesto al Segretario generale, ai sensi del comma 2, dell'articolo 108 del Regolamento, i
curricula dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo del Consiglio regionale;
VISTA la nota del 16 gennaio 2014, prot. n. 500, con la quale il Segretario generale ha
trasmesso al Presidente del Consiglio i curricula dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia
del ruolo del Consiglio regionale;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del Regolamento, ai fini del
conferimento degli incarichi dirigenziali, la valutazione non è vincolata da procedure di
comparazione fra i candidati;
RITENUTO che la dott.ssa SPIERTO Rita, per i titoli di studio e professionali posseduti e
l'esperienza maturata presso la struttura amministrativa in discorso, presenta i requisiti e le
caratteristiche per assolvere l'incarico di responsabile della struttura amministrativa di
supporto al CREL;
RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di cui sopra alla dott.ssa SPIERTO Rita;
DATO ATTO che, poiché la struttura amministrativa di supporto al CREL ai sensi del
comma 3 ter dell'articolo 15 bis del Regolamento è equiparata all'area, la retribuzione
onnicomprensiva annua lorda è pari a quella prevista dal CCNL e CCDI per i dirigenti di area;
RITENUTO che l'incarico debba decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e
abbia durata pari ad anni tre, rinnovabile una sola volta;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1.

di conferire alla dott.ssa SPIERTO Rita, dirigente appartenente al ruolo del Consiglio,
l'incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro (CREL);

- 2.

di stabilire che l'incarico di cui al punto 1 decorre dalla data di sottoscrizione del contratto
e ha durata pari ad anni tre ed è rinnovabile una sola volta;

di prendere atto che la durata dell'incarico di cui al numero 1. aggiunta all'età anagrafica
del dirigente interessato, non può comunque eccedere il limite massimo previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di quiescenza;
di prendere atto che i casi di risoluzione, recesso e revoca sono disciplinati dall'articolo 83
del Regolamento e dalle altre disposizioni in materia;
di prendere atto che la dott.ssa SPIERTO Rita, prima della stipula del contratto, deve
sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni ostative
previste dal comma 7, dell'articolo 112 del Regolamento, nonché di non trovarsi nelle
condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal d. lgs. 8 aprile 2013, n.
39;
di stabilire che la retribuzione onnicomprensiva annua lorda è pari a quella prevista dal
CCNL e CCDI per i dirigenti di area;
di prendere atto che per quanto non previsto nella presente deliberazione trovano
applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 6/2002, al Regolamento, ai contratti collettivi di
lavoro vigenti per i dirigenti regionali nonché le altre disposizioni vigenti per i dirigenti
regionali;
di trasmettere il presente atto ai sensi del comma 7, dell'articolo 108, del Regolamento, al
responsabile del ruolo e al responsabile della struttura "Prevenzione della corruzione" per
gli adempimenti di competenza;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BUR) e
sul sito internet del Consiglio regionale.
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