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Oggetto: Aggiornamento del ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

La Segretaria generale 

 

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

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 e al personale regionale) e successive 

modifiche e, in particolare, gli articoli 15 e 32; 

 

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 e, in particolare, il capo II del titolo VI e l’allegato A ter; 

 

VISTA la determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il 

Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive modifiche; 

 

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 

Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

VISTA la determinazione 17 novembre 2020, n. A00795, con la quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’area “Organizzazione, programmazione e Sviluppo delle risorse umane” istituita 

nell’ambito della Segreteria generale al dott. Fabio Pezone; 

 

VISTA la determinazione 1° giugno 2016, n. 379 (Aggiornamento del ruolo del personale dirigente 

del Consiglio regionale del Lazio); 

 

PRESO ATTO che successivamente alla data del richiamato ultimo aggiornamento del ruolo, di cui 

alla citata determinazione 379/2016, l’avv. Costantino Vespasiano, dirigente di ruolo del Consiglio 

regionale, a far data dal 1° giugno 2017 è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza; 

 

PRESO ATTO che la dott.ssa Rita Spierto, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, a far data dal 

1° novembre 2017 è cessata dal servizio per collocamento in quiescenza; 

 

PRESO ATTO che il dott. Luigi Lupo, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, a far data dal 31 

dicembre 2017 è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza; 

 

PRESO ATTO altresì che l’avv. Fabrizio Lungarini, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, a far 

data dal 14 giugno 2019 è cessato dal servizio per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro; 

 

PRESO ATTO altresì che la dirigente Rosina Sartori dirigente di ruolo del Consiglio regionale, a 

far data dal 1° novembre 2020 è cessata dal servizio per collocamento in quiescenza; 

 

VISTA la determinazione 7 febbraio 2020, n. 21 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell’area “Gare, Contratti”, istituita nell’ambito del servizio “Amministrativo” al dott. Giulio 

Naselli Di Gela, dirigente di ruolo del Consiglio regionale del Lazio; 
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VISTA la determinazione 7 febbraio 2020, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell’area “Lavori Commissioni”, istituita nell’ambito del servizio “Aula e Commissioni” alla 

dott.ssa Ines Dominici, dirigente di ruolo del Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1° febbraio 2019, n. 1 con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 22, è stato conferito 

l’incarico di direttore del servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia” all’Ing. Vincenzo 

Ialongo, dirigente di ruolo del Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la determinazione 21 luglio 2020, n. A00526 (dott. Roberto Rizzi - Immissione nel ruolo 

del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 16 ottobre 2020, n. 16, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, è stato conferito l’incarico di 

responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le 

comunicazioni” al dott. Roberto Rizzi; 

 

VISTA la determinazione 14 dicembre 2020, n. A00891 (dott. Fabio Pezone - Immissione nel ruolo 

del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio); 

 

VISTA la determinazione 17 novembre 2020, n. A00795 (dott. Fabio Pezone. Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse 

umane”, istituita nell’ambito della Segreteria generale); 

 

VISTA la determinazione 14 dicembre 2020, n. A00892 (dott. Massimo Messale - Immissione nel 

ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio); 

 

VISTA la determinazione 17 novembre 2020, n. A00794 (dott. Massimo Messale. Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’area “Gestione economica del personale”, istituita nell’ambito del 

servizio “Amministrativo”); 

 

VISTA la determinazione 28 dicembre 2020, n. A00965 (dott. Giorgio Venanzi - Immissione nel 

ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio); 

 

VISTA la determinazione 30 dicembre 2020, n. A01020 (dott. Giorgio Venanzi. Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'area “Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative 

consiliari", istituita nell'ambito del servizio "Amministrativo”); 

 

VISTA la determinazione 25 gennaio 2021, n. A00015 (dott. Aurelio Lo Fazio - Immissione nel 

ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale del Lazio); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1° febbraio 2019, n. 2 con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 2, è stato conferito 

l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo” al dott. Aurelio Lo Fazio, dirigente di ruolo del 

Consiglio regionale del Lazio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4, dell’articolo 15, della l.r. 6/2002 e del comma 4, 

dell’articolo 87 del Regolamento sono inseriti nel ruolo i dirigenti del Consiglio regionale in 

servizio presso le strutture organizzative del Consiglio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi 

nonché in aspettativa, comando o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente; 
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CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 94, del Regolamento, i dirigenti del 

Consiglio regionale in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo determinato sono 

annotati nel ruolo in una sezione speciale appositamente istituita sulla base delle specifiche 

professionalità; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 87 del Regolamento i dirigenti devono 

essere inseriti nel ruolo in ordine di iscrizione e corredati dei punteggi conseguiti annualmente a 

seguito della valutazione dei risultati raggiunti; 

 

PRESO ATTO dei punteggi conseguiti annualmente dai dirigenti di ruolo del Consiglio a seguito 

della valutazione dei risultati raggiunti; 

 

RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell’articolo 90, del Regolamento, di inserire nel ruolo a fianco 

del nominativo di ciascun dirigente, quali dati essenziali, il luogo e la data di nascita; 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del ruolo unico del personale dirigente del 

Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2020, diviso per distinte sezioni, di cui all’articolo 93 

del Regolamento, istituite sulla base di specifiche professionalità desunte dai curricula in possesso 

dell’amministrazione; 

 

DETERMINA 

 

 

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

determinazione: 

 

1. di procedere all’aggiornamento del ruolo unico del personale dirigente del Consiglio 

regionale del Lazio alla data del 31 dicembre 2020; 

 

2. di annotare nel ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale, di cui all’allegato A 

alla presente determinazione, i dirigenti del Consiglio regionale in servizio presso le 

strutture organizzative del Consiglio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in ordine 

di iscrizione e corredati dai punteggi conseguiti annualmente a seguito della valutazione dei 

risultati raggiunti; 

 

3. di approvare l’elenco di cui all’allegato A dirigenti di ruolo a tempo indeterminato; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento e l’elenco di cui al punto 3, sul sito internet del 

Consiglio regionale del Lazio, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

          Dott.ssa Cinzia Felci 
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ALLEGATO A 

ELENCO DEI DIRIGENTI DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

  
COGNOME E NOME 

 
LUOGO DI 

NASCITA 

 
DATA DI 

NASCITA 

 
STRUTTURA 

 
DATA 

ISCRIZIONE 

RUOLO 
DIRIGENZA 

 
SEZIONE 

PROFESSIONALE 

 
VALUTAZIONE 

 

2017               2018                2019 

 
1 

 
DOMINICI INES 

 
ROMA 

 
..................... 

 
AREA GESTIONE RISORSE E 

SERVIZI STRUMENTALI 

 
01.01.2005 

 
GIURISTI 

 
84,25 

 
87,74 

 
93,35 

 

2 

 

 

NASELLI DI GELA 

GIULIO 

 

ROMA 

 

……………. 

 

AREA GARE, CONTRATTI 

 

01.01.2005 

 

GIURISTI 

 

87,11 

 

89,40 

 

93,62 

 

3 

 

 

IALONGO VINCENZO 

 

ITRI 

 

……………. 

 

SERVIZIO TECNICO, 

ORGANISMI DI CONTROLLO E 
GARANZIA 

 

14.09.2009 

 

INGEGNERI 

 

87,26 

 

83,55 

 

91,05 

 

4 
 

 

RIZZI ROBERTO 
 

 

NAPOLI 

 

………….. 

 

STRUTTURA 
AMMINISTRATIVA DI 

SUPPORTO AL COMITATO 

REGIONALE PER LE 

COMUNICAZIONI 

 

 
01.07.2020 

 

 
ECONOMISTI 

 

 
---------- 

 

 
---------- 

 

 
---------- 

 

5 

 

MESSALE MASSIMO 

 

 

TIVOLI 

 

------------ 

 

AREA GESTIONE ECONOMICA 

DEL PERSONALE 

 

16.11.2020 

 

ESPERTO IN 

CONTABILITÀ E 
BILANCI DEGLI ENTI 

PUBBLICI 

 

----------- 

 

------------- 

 

----------- 

 
6 

 

 
PEZONE FABIO 

 
ROMA 

 
------------ 

 
AREA ORGANIZZAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE 

 
16.11.2020 

 
ESPERTO IN 

CONTABILITÀ E 

BILANCI DEGLI ENTI 
PUBBLICI 

 
 

----------- 

 
 

------------ 

 
 

---------- 

 

7  

 

VENANZI GIORGIO 

 

CIVITAVECCHIA 

 

------------ 

 

AREA BILANCIO, 

RAGIONERIA, ANALISI 

IMPATTO FINANZIARIO DELLE 

INZIATIVE CONSILIARI 

 

28.12.2020 

 

ESPERTO IN 

CONTABILITÀ E 

BILANCI DEGLI ENTI 

PUBBLICI 

 

------------ 

 

------------- 

 

------------- 

 
8 

 

 
LO FAZIO AURELIO 

 
ANZIO 

 
------------ 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
30.12.2020 

 
ESPERTO IN 

CONTABILITÀ E 

BILANCI DEGLI ENTI 
PUBBLICI 

 
----------- 

 
------------ 

 
------------- 
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