
OGGETTO: Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area Infrastrutture 

viarie e sociali – sicurezza stradale della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità 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;  

 

VISTO il provvedimento n. G09413 del 24 luglio 2018, modificato con provvedimenti n. G13802 del 31 

ottobre 2018 e G14166 del 7 novembre 2018 della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, con il 

quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle 

Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A” ed è stata, tra l’altro, istituita l’Area Infrastrutture viarie e 

sociali – sicurezza stradale;  

 

PRESO ATTO che:  

- con nota prot. n. 728648 del 19 novembre 2018, su richiesta del Direttore della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità 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. 782085 del 7 dicembre 2018 è stata trasmessa al Segretario Generale la nota prot. n. 

776234 del 5 dicembre 2018, con la quale il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e 

Mobilità prende atto dell’assenza di istanze dei dirigenti iscritti nel ruolo della Giunta e richiede di 

attivare la procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Area “Infrastrutture viarie e 

sociali – sicurezza stradale” a soggetti esterni all’Amministrazione regionale prevista dalla lett. G 

dell’allegato H del r.r. 1/2002”;  

 

- con nota prot. n. 792980  del l’11 dicembre 2018, il Segretario Generale ha chiesto di provvedere alla 

pubblicazione sul BUR dell’avviso informativo per il conferimento dell’incarico di dirigente 

dell’Area in oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione regionale;  

 

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 

“Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale” della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità 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) 


