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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 21 gennaio 2016, n. G00239
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli Romani al
dott. Stefano CRESTA.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale
dei Castelli Romani al dott. Stefano CRESTA.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni,
recante norme sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.
1/2002 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di
adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in
materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi
della Regione”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 17.09.2015, modificata con
deliberazioni di Giunta n. 530 dell’8.10.2015 e n. 721 del 14.12.2015, con cui è stato posto in essere
un complessivo riassetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e si è provveduto, tra
l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a modificare il titolo della Direzione regionale Risorse
Umane e Sistemi Informativi in Direzione regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi
informativi”;
PREMESSO che con atto di organizzazione n. A00021 dell’8.01.2013 è stato conferito al
dott. Stefano CRESTA l’incarico di dirigente dell’Area “Biodiversità e Geodiversità” dell’Agenzia
Regionale dei Parchi (A.R.P.) del Dipartimento Istituzionale e Territorio e che lo stesso dott. Cresta
ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (reg. cron. n. 16036 del
22.02.2013), decorrente dal 16.01.2013, per la durata di tre anni;
RITENUTO di conferire al dott. Stefano CRESTA, nato a Roma il 19.04.1958, l’incarico di
Dirigente dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli Romani, in considerazione
dell’esperienza dirigenziale dallo stesso maturata all’interno della Regione Lazio, delle conoscenze
acquisite e delle capacità acquisite e delle capacità di cui ha dato prova;
ACQUISITO l’assenso del Dirigente, dott. Stefano CRESTA, con nota prot. n. 24296 del
18.01.2016;
SENTITO il Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di conferire l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli
Romani, al dott. Stefano CRESTA, nato a Roma il 19.04.1958, per la durata di tre anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque, non oltre la data di
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
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-

di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro secondo i parametri giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L.
del Comparto Regioni ed Enti Locali – separata area dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione
Lazio vigente nel tempo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione
Lavoro – entro cinque anni dalla pubblicazione.

Il Direttore
(dott. Alessandro BACCI)

