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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Progetto MED - Progetto Futuremed. Procedure comparative per il conferimento di n.
5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Trasporti, ai
sensi dell'art. 32, comma 6 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248. Riapertura termini.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTI:
-

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

-

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, recante: “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
ed al personale regionale”;

-

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002
e successive modificazioni;

-

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 comma 6 recante disposizioni in materia di
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa;

-

il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale;

-

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;

PREMESSO CHE:
-

con determinazione n. A05687 del 08.06.2012, sono state attivate le procedure comparative
per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per
l’esecuzione degli incarichi di:
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinatore/Responsabile Tecnico e Scientifico
Responsabile Amministrativo
Financial Manager
Supporto Amministrativo
Supporto Amministrativo

presso la Direzione Regionale Trasporti, ai sensi dell’art. 32, comma 6bis, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nell’ambito delle attività di
implementazione del Programma MED - Progetto Futuremed, in cui la Regione Lazio Direzione Regionale Trasporti ha il ruolo di capofila, mediante l’approvazione di n. 4 avvisi
pubblici, di cui il quarto per due incarichi di Supporto Amministrativo;
-
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ai sensi dell’art. 5 dei predetti avvisi pubblici, i termini per la presentazione delle domande
decorrevano dalla data di pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, avvenuta in data 28.06.2012 (BUR n. 24, parte prima), per la durata di 20 giorni;

PRESO ATTO che i termini sono scaduti il giorno 18.07.2012 e che il Direttore della Direzione
Regionale Trasporti, con nota prot. n. 314378 del 17.07.2012, acquisita agli atti con prot. n. 320694
del 20.07.2012, ha comunicato che, non essendo possibile completare la procedura entro il 19
luglio, giorno dell’avvio del progetto con l’incontro ufficiale degli altri partners, ha chiesto alla
Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio, di riaprire i termini per la
presentazione delle domande per un periodo di 10 giorni, in modo da consentire una più ampia
partecipazione, in relazione alla particolarità del progetto nel quale la Regione Lazio - Direzione
Regionale Trasporti ha il ruolo di capofila;
RITENUTO, pertanto, come richiesto con la citata nota prot. n. 314378/2012, di riaprire i termini
per la presentazione delle domande relative alle procedure comparative del Progetto MED Progetto Futuremed, di cui ai 4 avvisi pubblici, per un periodo di 10 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di riaprire i
termini per la presentazione delle domande relative alle procedure comparative del Progetto MED Progetto Futuremed, di cui ai 4 avvisi pubblici, approvati con determinazione n. A05687 del
08.06.2012, per un periodo di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso
giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL DIRETTORE
(Raffaele MARRA)
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