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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 10 giugno 2019, n. G07863
Ricerca di professionalita' per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Formazione" della Direzione
regionale "Soccorso Pubblico e 112 N.U.E." a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art.
162 del r.r. n. 1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso informativo.
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OGGETTO: Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area
“Formazione” della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.” a soggetto esterno
all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso
informativo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013 n. 125;
VISTO l’art. 11, comma 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n.90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;
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 regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la determinazione n. G06307 del 10 maggio 2019 con la quale si è provveduto ad una
riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale
Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. e sono stati approvati le declaratorie delle competenze e i relativi
schemi “A”;
PRESO ATTO che:
- con nota prot. n. 396742 del 23 maggio 2019, su richiesta del Direttore della Direzione
regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E., è stato pubblicato l’avviso di ricerca di
professionalità all’interno del ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la
copertura dell’incarico di dirigente dell’Area in oggetto;
-

con nota prot. n. 436963 del 7 giugno 2019 è stata trasmessa al Segretario Generale la nota
prot. n. 425049 del 4 giugno 2019, con la quale il Direttore della Direzione regionale Soccorso
Pubblico e 112 N.U.E., non essendo pervenute istanze da parte dei dirigenti iscritti al ruolo,
chiede al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività istituzionali di
competenza, con particolare riferimento al personale che svolge l’attività di operatore della
CUR NUE 112, di voler proseguire le attività di ricerca di tale professionalità tra soggetti
esterni all’amministrazione regionale;

-

con nota prot. n. 438138 del 7 giugno 2019, il Segretario Generale ha chiesto di voler
provvedere alla pubblicazione dell’avviso relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
dell’Area in oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’allegato H
del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1;
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VISTO l’art. 20 della L.R. 6/2002 e tenuto conto della disponibilità, all’atto del conferimento del
relativo incarico, dei contingenti di cui all’art. 20, commi 7, 8 e 9 della medesima L.R. 6/2002 in
considerazione delle scadenze contrattuali degli incarichi dirigenziali in essere;
DISPONE

in qualità di responsabile del Ruolo, di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate, l’allegato “Avviso Informativo” per la ricerca di
professionalità per l’affidamento a soggetto esterno all’Amministrazione regionale dell’incarico di
dirigente dell’Area “Formazione” della Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E. ai
sensi dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione n.1/2002 sul B.U.R e sul sito web della
Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE
(Alessandro Bacci)
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LQHVHFX]LRQHGHOSURSULRDWWRQ*GHOSXEEOLFDLOSUHVHQWHDYYLVRGLULFHUFDGL
VRJJHWWR HVWHUQR DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL QHOO¶DYYLVR
PHGHVLPRDOTXDOHFRQIHULUHO¶LQFDULFRGL'LULJHQWHGHOO¶$UHD³)RUPD]LRQH´GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH
³6RFFRUVR3XEEOLFRH18(´OHFXLIXQ]LRQLFRQVLVWRQRLQ
 LQGLYLGXDUHUDFFRUGDQGRVLFRQOHDOWUHVWUXWWXUHGHOOD'LUH]LRQHLIDEELVRJQLGLIRUPD]LRQHHGL
DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLRQDOH GHO SHUVRQDOH LPSLHJDWR QHOOH &HQWUDOL 8QLFKH GL 5LVSRVWD GHO
1XPHUR 8QLFR (XURSHR GHOO¶(PHUJHQ]D  GLVORFDWH VXO WHUULWRULR UHJLRQDOH H GHO SHUVRQDOH
GHOOD'LUH]LRQH

 SURYYHGHUHLQSDUWLFRODUHVXOODEDVHGHLIDEELVRJQLIRUPDWLYLLQGLFDWLGDOOH$UHHFRPSHWHQWLDOOD
SURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHHGLDGGHVWUDPHQWRGHJOLRSHUDWRULGHOOH&HQWUDOL8QLFKH
GL5LVSRVWDGHO1XPHUR8QLFR(XURSHRGHOO¶(PHUJHQ]DGLVORFDWHVXOWHUULWRULRUHJLRQDOHH
QHOOH$UHHGHOOD'LUH]LRQH

 SURYYHGHUH DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL DWWLYLWj IRUPDWLYH LQHUHQWL D WHPDWLFKH DIIHUHQWL DO VHUYL]LR
18(HGHVWLQDWHDSHUVRQDOHGLDOWUL(QWLR$PPLQLVWUD]LRQL

 YHULILFDUH O¶DWWXD]LRQH GHOO¶D]LRQH IRUPDWLYD DWWUDYHUVR LO FRQWUROOR GHOOH DWWLYLWj GLGDWWLFKH H
O¶DQDOLVLGHLUHODWLYLFRVWLSURSRUUHHDWWXDUHLSURJUDPPLIRUPDWLYLHODUHDOL]]D]LRQHGHLVXSSRUWL
GLGDWWLFLHJHVWLUHLOULODVFLRGHJOLDWWHVWDWLGLVSHFLDOL]]D]LRQHHTXDOLILFD]LRQH

 FXUDUH UDSSRUWL FRQ LO 'LUHWWRUH SHU OD GHILQL]LRQH H O¶DWWXD]LRQH GHO 3LDQR $QQXDOH GHOOD
IRUPD]LRQHGHOOD'LUH]LRQH

 FXUDUHLUDSSRUWLFRQLO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRUHODWLYDPHQWHDOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHLQPDWHULDGL
VLFXUH]]DHDWWLYD]LRQHGLSURJHWWLSLORWDSHUVSHULPHQWDUHQXRYHWHFQRORJLHGDDSSOLFDUHQHOOH
&HQWUDOL 8QLFKH GL 5LVSRVWD GHO 1XPHUR 8QLFR (XURSHR GHOO¶(PHUJHQ]D  GLVORFDWH VXO
WHUULWRULRUHJLRQDOH

 FROODERUDUH DOOH SURFHGXUH GL VHOH]LRQH GHO SHUVRQDOH GHOOH &HQWUDOL 8QLFKH GL 5LVSRVWD GHO
1XPHUR 8QLFR (XURSHR GHOO¶(PHUJHQ]D  GLVORFDWH VXO WHUULWRULR UHJLRQDOH FXUDQGR
O¶RUJDQL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHOSHUFRUVRIRUPDWLYRSHUO¶LQVHULPHQWRQHOOD6WUXWWXUD

3RVVRQRSUHVHQWDUHODGRPDQGDSHULOFRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRLQTXHVWLRQH

 LVRJJHWWLDSSDUWHQHQWLDLUXROLGLULJHQ]LDOLGLDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWR
GDOO¶DUWFRPPDGHOOD/5QHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL

 RSSXUHLVRJJHWWLFKHLQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/5QDEELDQR
VYROWRDWWLYLWjLQRUJDQLVPLHGHQWLSXEEOLFLRSULYDWLRD]LHQGHSXEEOLFKHRSULYDWHFRQHVSHULHQ]D
DFTXLVLWD SHU DOPHQR XQ TXLQTXHQQLR LQ IXQ]LRQL GLULJHQ]LDOL R FKH DEELDQR FRQVHJXLWR XQD
SDUWLFRODUH VSHFLDOL]]D]LRQH SURIHVVLRQDOH FXOWXUDOH H VFLHQWLILFD GHVXPLELOH GDOOD IRUPD]LRQH
XQLYHUVLWDULDHSRVWXQLYHUVLWDULDGDSXEEOLFD]LRQLVFLHQWLILFKHHGDFRQFUHWHHVSHULHQ]HGLODYRUR
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PDWXUDWH SHU DOPHQR XQ TXLQTXHQQLR DQFKH SUHVVR SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL LYL FRPSUHVD
O¶DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH QHOOD SRVL]LRQH IXQ]LRQDOH SUHYLVWD SHU O¶DFFHVVR DOOD GLULJHQ]D H
VLDQRLQSRVVHVVRGHJOLXOWHULRULUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/53HUOD
GXUDWD GHOO¶LQFDULFR L GLSHQGHQWL DSSDUWHQHQWL DL UXROL GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH VRQR
FROORFDWLLQDVSHWWDWLYDVHQ]DDVVHJQLFRQULFRQRVFLPHQWRGHOO¶DQ]LDQLWjGLVHUYL]LR
/DYDOXWD]LRQHGHOOHFDQGLGDWXUHSHUYHQXWHDYYHUUjVXOODEDVHGHLVHJXHQWLFULWHUL
$77,78',1,(&$3$&,7$¶352)(66,21$/,
D  FDSDFLWjGLLQGLYLGXDUHHGDQDOL]]DUHLIDEELVRJQLIRUPDWLYLGHOSHUVRQDOHLPSLHJDWRQHOO¶DPELWR
GHOOHDWWLYLWjGLHPHUJHQ]DXUJHQ]D
E  FDSDFLWjGLDQDOL]]DUHOHFULWLFLWjYDOXWDQGRHDSSURIRQGHQGRJOLDVSHWWLULOHYDQWLGHLSUREOHPL
XQLWDPHQWHDOODFDSDFLWjGLUDSSUHVHQWDUOLHGLSURSRUUHVROX]LRQLLQQRYDWLYH
F  FDSDFLWj GL GHILQLUH RELHWWLYL FRHUHQWL FRQ OH ULVRUVH GLVSRQLELOL GL YDOXWDUH L YDQWDJJL H JOL
VYDQWDJJLGHOOHVROX]LRQLLQGLYLGXDWHSRQHQGRDWWHQ]LRQHDOUDSSRUWRFRVWREHQHILFL
G  FDSDFLWjGLLQWHUDJLUHFRQOHDOWUHVWUXWWXUHYDOXWDQGRO¶LPSDWWRGHOOHSURSULHD]LRQLDOO¶HVWHUQRH
GLDJLUHQHOODORJLFDGHOYDQWDJJLRFRPXQH
H  FDSDFLWj GL IDYRULUH OR VYLOXSSR GHOOD SURIHVVLRQDOLWj GHO SHUVRQDOH FROODERUDQGR QHOOD
HODERUD]LRQHGLSURFHGXUHHSURWRFROOLHGHILQHQGRLUHODWLYLSHUFRUVLGLIRUPD]LRQHHYHULILFD
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR
I  FDSDFLWj GL SURJHWWDUH SLDQLILFDUH H UHDOL]]DUH SHUFRUVL IRUPDWLYL QHOO¶DPELWR GHO VRFFRUVR
SXEEOLFRYROWLDIRUQLUHDJOLRSHUDWRULOHDGHJXDWHHVSHFLILFKHFRPSHWHQ]HWUDVYHUVDOLQHFHVVDULH
SHUJHVWLUHLQPRGRHIILFDFHOHULFKLHVWHSHUYHQXWHGDOO¶XWHQ]DFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOH
ULFKLHVWHGLLQWHUYHQWRSHUHPHUJHQ]HVDQLWDULHHGDOODJHVWLRQHWHPSHVWLYDGHOOHHPHUJHQ]HSHU
SDWRORJLDFOLQLFDWHPSRGLSHQGHQWH
J  FRQRVFHQ]DGHOOHUHWLPXOWLGLVFLSOLQDULGLVRFFRUVRSXEEOLFRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOD5HWH
GHOO¶(PHUJHQ]D6DQLWDULD
K  FRQRVFHQ]D GHOOH SDUWLFRODUL GLQDPLFKH GL DSSUHQGLPHQWR SURSULH GHJOL RSHUDWRUL LPSLHJDWL LQ
DPELWRHPHUJHQ]LDOH
L  HYHQWXDOLFDSDFLWjVSHFLILFKHUHODWLYHDOOHFRPSHWHQ]HSURSULHGHOODVWUXWWXUDGDDVVHJQDUH

Titolo di studio richiesto:
'LSORPDGLODXUHDVSHFLDOLVWLFDRODXUHDYHFFKLRRUGLQDPHQWR

Specializzazione, abilitazioni, iscrizione ad albi professionali:
FRVWLWXLVFRQRXQXOWHULRUHHOHPHQWRGLYDOXWD]LRQHO DELOLWD]LRQHDOO HVHUFL]LRSURIHVVLRQDOHLGLSORPL
GLVSHFLDOL]]D]LRQHHSHUIH]LRQDPHQWRXQLYHUVLWDULQRQFKpO¶DJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOHGLPRVWUDWR
GDOODSDUWHFLSD]LRQHDPDVWHUFRUVLVHPLQDULLVFUL]LRQHDOELSURIHVVLRQDOLSDUWHFLSD]LRQHDVRFLHWj
VFLHQWLILFKH &RVWLWXLVFH XOWHULRUH HOHPHQWR GL YDOXWD]LRQH OD SUHJUHVVD HVSHULHQ]D QHOO¶DPELWR GL
VWUXWWXUHDWWLQHQWLLVHUYL]LHOHDWWLYLWjGLVRFFRUVRSXEEOLFRLQHPHUJHQ]DXUJHQ]DDWWLYLWjIRUPDWLYD
HSXEEOLFD]LRQLLQHUHQWLLWHPLGHOO¶HPHUJHQ]DXUJHQ]D
6WDQWHLOIDWWRFKHQHOO¶DPELWRGHOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLHYHQWLDOODFXLJHVWLRQHVRQRFKLDPDWLJOL
RSHUDWRUL GHOOD &85 18(  TXHOOD FKH ULFKLHGH OD PDVVLPD YHORFLWj H SUHFLVLRQH q FHUWDPHQWH
UDSSUHVHQWDWD GDOOH ULFKLHVWH GL VRFFRUVR VDQLWDULR LQ HPHUJHQ]DXUJHQ]D SHU HVVHUH VSHVVR
UDSSUHVHQWDWHGDSDWRORJLHWHPSRGLSHQGHQWLSHUOHTXDOLLOFRQWHQLPHQWRGHLWHPSLGLJHVWLRQHHOD
FRUUHWWDHSUHFRFHLGHQWLILFD]LRQHGHOILUVWUHVSRQGHUUDSSUHVHQWDO¶XQLFDVWUDGDYHUVRO¶HVLWRSRVLWLYR
GHOO¶LQWHUYHQWRVLUHQGHQHFHVVDULRFKHOHSURFHGXUHHOHLVWUX]LRQLRSHUDWLYHDOOHTXDOLGHYHHVVHUH
IRUPDWRLOSHUVRQDOHGLVDODVLDQRLPSURQWDWHDOOHFRQRVFHQ]HGLPHGLFLQDG¶XUJHQ]DHGLULDQLPD]LRQH
4XDQWR GHWWR UHQGH DXVSLFDELOH XQD VSHFLILFD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH LQ DPELWR VDQLWDULR HG LQ
SDUWLFRODUHGHOODPHGLFLQDG¶XUJHQ]DHULDQLPD]LRQH
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Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale:
(VSHULHQ]D GLULJHQ]LDOH SOXULHQQDOH LQ DPELWR GHO VRFFRUVR SXEEOLFR LQ HPHUJHQ]DXUJHQ]D FRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDL0DFURVLVWHPLGL*RYHUQRGHOOHDWWLYLWjHPHUJHQ]LDOLHGL&DOO&HQWHUGHL
VHUYL]LGLHPHUJHQ]DXUJHQ]DSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLRHQWLSXEEOLFL
(VSHULHQ]DSOXULHQQDOHQHOOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHGRFHQ]DQHOO¶DPELWRGHLVLVWHPLGLHPHUJHQ]DH
GLDVVLVWHQ]DXUJHQWHDOO¶XWHQ]DFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDL0DFURVLVWHPLGLJRYHUQRGHOOHDWWLYLWj
HPHUJHQ]LDOLHGL&DOO&HQWHUGHLVHUYL]LGLHPHUJHQ]DXUJHQ]D
$OORVFRSRGLSHUPHWWHUHODSURJHWWD]LRQHVWHVXUDHUHODWLYDIRUPD]LRQHDOSHUVRQDOHLPSLHJDWRGHOOH
SURFHGXUHHGLVWUX]LRQLRSHUDWLYHDWWHDOODWHPSHVWLYDHFRUUHWWDJHVWLRQHGHJOLHYHQWLHPHUJHQ]LDOLGL
WLSR VDQLWDULR FKH UDSSUHVHQWDQR OD WLSRORJLD GL HYHQWR PDJJLRUPHQWH FULWLFR OD FXL JHVWLRQH
SUHVXSSRQHSURFHGXUHFRVWUXLWHVXOODEDVHGLFRQRVFHQ]HGLPHGLFLQDG¶XUJHQ]DHGLULDQLPD]LRQHVL
UHQGHDXVSLFDELOHXQDHVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHLQDPELWRGHO661HGLQSDUWLFRODUHGHL6LVWHPLGL
(PHUJHQ]D6DQLWDULD
/DYDOXWD]LRQHQRQqYLQFRODWDGDSURFHGXUHGLFRPSDUD]LRQHIRUPDOHIUDLVRJJHWWLFDQGLGDWLWUDL
TXDOLODVFHOWDVDUjHIIHWWXDWDDLVHQVLGHOO¶$OOHJDWR+GHOUUQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL,O
VRJJHWWRDOTXDOHqFRQIHULWRO¶LQFDULFRGL'LULJHQWHGHOO¶$UHD³)RUPD]LRQH´GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH
6RFFRUVR 3XEEOLFR H  18( VRWWRVFULYH XQ FRQWUDWWR LQGLYLGXDOH GL ODYRUR D WHPSR SLHQR H
GHWHUPLQDWRGHOODGXUDWDGLDQQLWUH
/¶LQFDULFR VH DWWULEXLWR D GLSHQGHQWH GL DOWUD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH FRPSRUWHUj LO SUHYLR
FROORFDPHQWR LQ DVSHWWDWLYD FRPDQGR IXRUL UXROR R DOWUR SURYYHGLPHQWR VHFRQGR O¶RUGLQDPHQWR
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GL DSSDUWHQHQ]D SHU OD GXUDWD GHO FRQWUDWWR  ,O WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR
RPQLFRPSUHQVLYRDQQXRORUGRSHUAPHQVLOLWjqFRVuVWUXWWXUDWR
x VWLSHQGLRWDEHOODUH(XUR
x UHWULEX]LRQHGLSRVL]LRQH(XUR

HUHWULEX]LRQHGLULVXOWDWRVXOODEDVHGHLFULWHULHGHLYDORULVWDELOLWLGDOODFRQWUDWWD]LRQHGHFHQWUDWD
LQWHJUDWLYD,OVRJJHWWRQRPLQDWRDYUjHVFOXVLYLWjGLUDSSRUWRHGLSUHVWD]LRQHSHUOD5HJLRQH/D]LR
/R VYROJLPHQWR GL LQFDULFKL GLYHUVL FRPXQTXH SUHVWDWL VDUj VRJJHWWR DOOH SURFHGXUH SUHYLVWH LQ
PDWHULDGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJHHUHJRODPHQWDUL
1HOODGRPDQGDUHGDWWDLQFDUWDVHPSOLFHUHVDDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35Q
HGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDLFDQGLGDWLGRYUDQQRULSRUWDUHOHSURSULHJHQHUDOLWjHGLOUHFDSLWRSHUOH
HYHQWXDOLFRPXQLFD]LRQL
1HOOD GRPDQGD LO FDQGLGDWR GRYUj GLFKLDUDUH GL QRQ WURYDUVL QHOOH VLWXD]LRQL GL LQFRPSDWLELOLWj H
SHUWDQWRGRYUjGLFKLDUDUHVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjGL
D  QRQDYHUHULSRUWDWRFRQGDQQDDQFKHQRQGHILQLWLYDDSHQDGHWHQWLYDQRQLQIHULRUHDGXQDQQR
SHUGHOLWWRQRQFROSRVRRYYHURDSHQDGHWHQWLYDQRQLQIHULRUHDVHLPHVLSHUGHOLWWRQRQFROSRVR
FRPPHVVRQHOODTXDOLWjGLSXEEOLFRXIILFLDOHFRQDEXVRGHLSRWHULRFRQYLROD]LRQHGHLGRYHUL
LQHUHQWLDGXQDSXEEOLFDIXQ]LRQHVDOYRTXDQWRGLVSRVWRGDOVHFRQGRFRPPDGHOO¶DUWLFROR
GHOFRGLFHSHQDOH

E  QRQ HVVHUH VWDWR VRWWRSRVWR D SURFHGLPHQWR SHQDOH SHU GHOLWWR SHU LO TXDOH q SUHYLVWR O¶DUUHVWR
REEOLJDWRULRLQIODJUDQ]D

F  QRQ HVVHUH VWDWR VRWWRSRVWR DQFKH FRQ SURYYHGLPHQWR QRQ GHILQLWLYR DG XQD PLVXUD GL
SUHYHQ]LRQH VDOYL JOL HIIHWWL GHOOD ULDELOLWD]LRQH SUHYLVWD GDOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  DJRVWR
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Q 1XRYHGLVSRVL]LRQLSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODGHOLQTXHQ]DGLWLSRPDILRVRHGLDOWUH
JUDYLIRUPHGLPDQLIHVWD]LRQHGLSHULFRORVLWjVRFLDOH 

G  QRQHVVHUHVWDWRVRWWRSRVWRDPLVXUDGLVLFXUH]]DGHWHQWLYDRDOLEHUWjYLJLODWD

H  QRQHVVHUHVWDWRLQTXDQWRGLULJHQWHSXEEOLFRHRSULYDWROLFHQ]LDWRSHUJLXVWDFDXVDRGHFDGXWR

I  QRQWURYDUVLQHOOHFRQGL]LRQLGLLQFRQIHULELOLWjRYYHURGLLQFRPSDWLELOLWjDLVHQVLGHO'/JV
DSULOHQ

$OODGRPDQGDGRYUDQQRHVVHUHREEOLJDWRULDPHQWHDOOHJDWL
 LOFXUULFXOXPYLWDHVRWWRVFULWWRGDOO¶LQWHUHVVDWRQHOTXDOHVRQRLQGLFDWLLUHTXLVLWLOHDWWLWXGLQLHOH
FDSDFLWj SURIHVVLRQDOL FRQ OD GHWWDJOLDWD GHVFUL]LRQH GHOOH HVSHULHQ]H FXOWXUDOL H SURIHVVLRQDOL
VYROWH,QSDUWLFRODUHSHUJOLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLqQHFHVVDULRLQGLFDUHO¶RJJHWWRGHJOLVWHVVLFRQ
OH UHODWLYH GHFODUDWRULH GHOOH DWWLYLWj SRVWH LQ HVVHUH H OH YDOXWD]LRQL GL ULVXOWDWR FRQVHJXLWH
QHOO¶XOWLPR DQQR QHJOL HQWL GL DSSDUWHQHQ]D H RJQL DOWUR HOHPHQWR XWLOH DOOD YDOXWD]LRQH /D
PDQFDWD LQGLFD]LRQH GHL VXGGHWWL HOHPHQWL QRQ FRQVHQWLUj GL GDUH XQD FRUUHWWD YDOXWD]LRQH
DOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDVYROWD

 ODGLFKLDUD]LRQHGLLQFRQIHULELOLWjHGLLQFRPSDWLELOLWjUHVDDLVHQVLGHO'/JVDSULOHQ
VHFRQGRLOPRGHOORDOOHJDWR
,QPDWHULDGLULVROX]LRQHUHYRFDHUHFHVVRGDOO¶LQFDULFRHGDOUDSSRUWRGLODYRURVLDSSOLFKHUDQQROH
GLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDLFRQWUDWWLFROOHWWLYLHGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDSHULGLULJHQWLUHJLRQDOL/D
GRPDQGDGRYUjWDVVDWLYDPHQWHSHUYHQLUHLQXQDGHOOHVHJXHQWLPRGDOLWj
 FRQ UDFFRPDQGDWD FRQULFHYXWD GL ULWRUQRLQGLUL]]DWDD5HJLRQH/D]LR±'LUH]LRQH5HJLRQDOH
³$IIDUL,VWLWX]LRQDOL3HUVRQDOHH6LVWHPL,QIRUPDWLYL´±9LD5RVD5DLPRQGL*DULEDOGLQ±
5RPDHQWURHQRQROWUHOHRUHGHOJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
VXO%85GHOSUHVHQWHDYYLVRLQIRUPDWLYR

 WUDPLWH 3RVWD (OHWWURQLFD &HUWLILFDWD PHGLDQWH O¶DFFRXQW GL SRVWD FHUWLILFDWD GHOO¶LVWDQWH
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JLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHVXO%85GHOSUHVHQWHDYYLVRLQIRUPDWLYR
,QWXWWLLFDVLDQGUjLQGLFDWRREEOLJDWRULDPHQWHVXOODEXVWDRDOO¶RJJHWWRLQFDVRGLSRVWDFHUWLILFDWD
³,QFDULFR GL GLULJHQWH GHOO¶$UHD ³)RUPD]LRQH´ GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH 6RFFRUVR3XEEOLFR H
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DGLVJXLGLSRVWDOLRDGDOWUHFDXVHQRQLPSXWDELOLDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH

, GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL GDL FDQGLGDWL VDUDQQR XWLOL]]DWL GDOOD 5HJLRQH /D]LR SHU LO SURFHGLPHQWR GL
FRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRHGHYHQWXDOPHQWHWUDWWDWLFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLDQFKHSHUO¶HYHQWXDOH
JHVWLRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURTXDORUDORVWHVVRVLGRYHVVHLQVWDXUDUHVHFRQGRODYLJHQWHQRUPDWLYD
HXURSHDHQD]LRQDOHLQPDWHULD
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ
(DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39)
Il/La sottoscritto/a ___________________________
nato/a a _______________________
il __________________
¾ dipendente di ruolo della Regione o di altra pubblica amministrazione (specificare l’amministrazione di
appartenenza) __________________________________________________________________
ovvero
¾ non munito della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendente di pubbliche
amministrazioni
in relazione all’incarico di DIRIGENTE DELL’AREA “FORMAZIONE” DELLA DIREZIONE REGIONALE
SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.,
consapevole:
9 delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
9 che la presente dichiarazione costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
9 che ogni dichiarazione mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 20, comma 5;
9 della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione delle disposizioni del D.Lgs.
39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 39/2013;
9 dell’obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida del RPC,
tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge;
9 che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico stesso
e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato
da parte del RPC dell’insorgere della causa di incompatibilità;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:
1)
di non aver subito condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,
riportati nella nota 1 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e
incarichi dirigenziali, interni ed esterni) – art. 3
ovvero di aver subito le seguenti condanne:
_______________________________
_______________________________

1

11/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47

2)
di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 2) in enti di diritto
privato regolati o finanziati (nota 3) dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1
3)
di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1
4)
di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio Regionale
della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e
incarichi dirigenziali) – art. 7, comma 1
5)
di non essere stato nell’anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente
la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di
incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali) – art. 7, comma 1
6)
di non essere stato nell’anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di diritto
privato in controllo pubblico (nota 4) da parte della Regione Lazio ovvero da parte di uno degli enti locali di
cui al punto 5 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi
dirigenziali) – art. 7, comma 1
(Le inconferibilità di cui al citato art. 7, comma 1, non si applicano ai dipendenti della Regione Lazio che,
all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi)
di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.
39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:
1)
di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Lazio) – art. 9, comma 1
2)
di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di
vertice e incarichi dirigenziali) – art. 9, comma 2
3)
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, o di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di
vertice) – art. 11, comma 1
4)

di non ricoprire:

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio.
b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella Regione Lazio;
c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da
parte della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice)
– art. 11, comma 2
5) di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella Regione Lazio (dichiarazione da
rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art. 12, comma 1
2
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6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o
di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art.
12, comma 2
7) di non ricoprire:
a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio;
b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella Regione Lazio;
c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) –
art. 12, comma 3
-

di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica;

-

ovvero di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche:

1.

______________________________

2.

______________________________

- di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche:
1. __________________________________
2. __________________________________
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Lazio.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
o
o

curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
dichiarazione;
copia del documento di identità in corso di validità.

Roma, ____________________
________________________
(firma)
N.B. Barrare il numero e/o la lettera corrispondenti all’incarico per il quale si rende la dichiarazione
3
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Nota 1:
Articolo 314 - Peculato
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Articolo 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
Articolo 316- ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Articolo 317 - Concussione
Articolo 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
Articolo 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione
Articolo 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri
Articolo 322-ter - Confisca
Articolo 323 - Abuso d’ufficio
Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Nota 2
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2013 per «incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati», si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore
delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.
Nota 3
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati»,
si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei
quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di
autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico
e di concessione di beni pubblici.
Nota 4
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato in controllo
pubblico», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure
gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
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