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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 7 febbraio 2017, n. G01213
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli Romani al
dott. Paolo LUPINO.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale
dei Castelli Romani al dott. Paolo LUPINO.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, 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”;
VISTO il R.R. n. 16 del 30 settembre 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modificazioni”, che nelle more dell’attuazione di cui al comma 2, dell’art. 14 della legge regionale
n. 4 del 2013, assegna le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle
relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti al
Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi;
VISTI i regolamenti regionali nn. 14 e 15 del 12 ottobre 2015 e n. 16 del 15 dicembre 2015,
concernenti “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, 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”;
VISTA la determinazione n. A00890 del 13 febbraio 2012, concernente: “Ricognizione del
personale dirigenziale inquadrato al 31.12.2010 nel ruolo unico regionale delle Aree Naturali
Protette destinatario della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e della Delibera di Giunta
Regionale n. 385/2011”, con la quale il personale dirigenziale in servizio presso il Ruolo Unico
delle Aree Naturali Protette è stato ricognito presso il Ruolo della Giunta Regionale;
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CONSIDERATO che con determinazione n. A06253 del 31 luglio 2013, concernente:
“Deliberazione Giunta regionale n. 602 del 27 luglio 2009, concernente: “ L.R. 6 ottobre 1997, n.
29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” – Approvazione della nuova dotazione
organica complessiva del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali
protette”. “con cui sono state approvate la declaratoria delle competenze e gli schemi “A”
contenenti le caratteristiche dei posti da ricoprire;
PREMESSO che:
- con nota prot. n. 639125 del 22 dicembre 2016, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente
e Sistemi Naturali ha richiesto l’attivazione delle procedure finalizzate alla ricerca di figure
professionali all’interno del Ruolo Dirigenziale della Regione Lazio a copertura dell’incarico di
direzione dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli Romani;
- con nota prot. n. 11164 dell’11 gennaio 2017, è stato pubblicato sull’intranet regionale l’avviso
di conferimento dell’incarico di Dirigente della suddetta Area;
- con nota prot. n. 25640 del 19 gennaio 2017, sono state trasmesse le istanze, complete dei
curricula vitae dei dirigenti che hanno presentato la domanda inerente l’oggetto;
CONSIDERATO che, lo schema “A” allegato alla citata determinazione n. A06253 del 31 luglio
2013, descrive i titoli, i requisiti, le esperienze e le capacità professionali richieste per ricoprire il
posto di dirigente dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale dei Castelli Romani;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 37920 del 25 gennaio 2017, il Direttore della Direzione
Regionale Ambiente e Sistemi Naturali comunica che, dopo aver esaminato l’istanza pervenuta ed il
relativo curriculum vitae del dirigente iscritto al ruolo del personale dirigenziale della Giunta
regionale, sentito il Direttore del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani ritiene idoneo il
dott. Paolo LUPINO per l’incarico di direzione dell’Area Tecnica presso il Parco Regionale dei
Castelli Romani;
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Paolo
LUPINO;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con
urgenza;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;
RITENUTO, per quanto sopra, di conferire al dott. Paolo LUPINO, nato a Roma il 20 ottobre 1956,
l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica presso il 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. Paolo LUPINO, nato a Roma il 20 ottobre 1956, per la durata di tre anni
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decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- 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 5 anni dalla pubblicazione.

Il Direttore della Direzione Regionale
Ambiente e Sistemi Naturali

Il Direttore della Direzione Regionale
Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi Informativi

Vito Consoli

Alessandro Bacci

