
 
 

DETERMINAZIONE N. 609 DEL 08/08/2018 

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

Struttura proponente: 
 

AREA: “Gestionale giuridico - economica” 
UFFICIO: “Qualità e vigilanza nei luoghi di lavoro” 

OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per 
le sedi del Consiglio regionale del Lazio, in applicazione del D.Lgs. 81/08. 
 

  Con impegno contabile x Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

Dott.ssa Ines Dominici 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 



 
IL DIRETTORE  

 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;  
 
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”);  

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale”;  

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 19 giugno 2013, 

concernente: “Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del 
Consiglio Regionale. Modifiche al regolamento di organizzazione del 
Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

  
VISTA  la determinazione del Segretario Generale n. 45 del 28 gennaio 2014, 

concernente: “Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni 
direzionali di staff presso il Consiglio Regionale. Revoca delle 
determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011 n. 312 e successive modifiche”; 

 
VISTA  la determinazione del Segretario Generale n. 116 del 25 febbraio 2014, 

concernente: “Modifiche alla determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014 
- declaratoria delle competenze delle aree, delle strutture direzionali 
di staff a responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio 
Regionale”;  

 
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 392 dell’11.06.2015 

concernente “Registro unico delle determinazioni del Consiglio 
regionale. Sostituzione della disciplina di adozione di cui alla 
determinazione 19 giugno 2003, n. 6 e successive modifiche”;  

 
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013 con 

la quale si conferisce all’Ing. Vincenzo Ialongo l’incarico di Direttore 
del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro;    

 
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 19 giugno 2018 con 

la quale si proroga l’incarico all’Ing. Vincenzo Ialongo di Direttore del 
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 65 dell’8 febbraio 2017, 

con la quale alla Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area gestionale giuridico-economica; 

 



CONSIDERATO  che il disposto del comma l, lett. b, dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, 
prevede, tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, la 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi (R.S.P.P.), i cui compiti sono descritti all’art. 33 
del succitato decreto;  

 
 

CONSIDERATO  che  il  contratto  con  il  precedente  Responsabile  del  Servizio   di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) Ing. Roberto Grossi è 
scaduto in data 15 maggio 2018 e che si è proceduto ad una ricerca 
interna; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 81/2008:  “il datore di lavoro 
organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno 
dell’azienda (comma1); gli addetti e i responsabili dei servizi,.., di cui 
al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di 
cui all’art.32 (comma 2); il ricorso a persone o servizi esterni è 
obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui 
all’art.32 comma 4); 

 
CONSIDERATO  che il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 
successive modifiche all’art. 7, comma 6 lett. B, stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza del seguente presupposto di legittimità: 

 
 “b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l’impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

 
VISTO l’avviso interno di ricerca approvato con determinazione del 19 aprile 

2018, n. 290 recante: “Ricerca di professionalità interna per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Consiglio regionale del Lazio”. 
(Approvazione Avviso) 

 
RILEVATO  che a seguito dell’indizione “de qua” non è stata prodotta nessuna 

istanza tanto da mandare deserto l’avviso in argomento; 
  
 
CONSIDERATO che a seguito della richiesta di accertamento curriculare nota prot. 1539 

del 22 maggio 2018 del Datore di Lavoro, e dopo una dettagliata 
verifica nei fascicoli di tutto il personale interno appartenente alla 
categoria D, da parte della funzione direzionale di staff ”Gestione 
giuridica del personale”  si è accertato che la Dr.ssa Cardinali Franca, 
categoria D6, con il profilo di “Esperto area amministrativa” in 
servizio a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale del Lazio 
– Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 



agli organismi autonomi – Struttura amministrativa di supporto al 
Comitato regionale per le comunicazioni” è in possesso dei requisiti 
richiesti dalla vigente normativa in materia; 

 
ACCERTATO  che la dott.ssa Cardinali Franca ha frequentato e superato con esito 

positivo il corso (2009) ed il successivo aggiornamento (2014) con 
decorrenza quinquennale tenuto dall’ISPELS – moduli A, B8 e C – 
acquisendo i requisiti richiesti per poter ricoprire l’incarico di RSPP; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 
 

1. di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla 
dott.ssa Cardinali Franca categoria D6 con il profilo di “Esperto area 
amministrativa” in servizio a tempo indeterminato presso il “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi – Struttura 
amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni” per le 
sedi del Consiglio regionale del Lazio in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 
81/08; 

 
2. di stabilire che l’efficacia della nomina decorre dalla data di comunicazione 

all’interessata del presente provvedimento; 
 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione. 
 

 
 
 
 

    IL DIRETTORE 
   Ing. Vincenzo Ialongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. class. 3.3.3.1 


