
OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore 

Area Amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1” nel ruolo del personale 

della Giunta regionale, riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68.  

Approvazione verbale della Commissione Esaminatrice e inquadramento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI  

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “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”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini 

degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali confluito nell’Area Funzioni locali; 

 

PRESO ATTO del prospetto informativo 2017 inviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali relativo alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, da cui si evince la 

scopertura di n. 3 unità beneficiarie dell’art. 18 della legge n. 68/1999; 

 

VISTA la nota prot. n. 554890 del 2 novembre 2017 della Direzione regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi con cui è stato richiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale, 

– Dipartimento III - Servizio 1 – Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego – Osservatore sul 

mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali – l’individuazione di n. 3 risorse di categoria B – 

profilo professionale Esecutore Area amministrativa – da avviare  numericamente al lavoro, 

avvalendosi in attuazione della normativa vigente, della compensazione interregionale; 



 

CONSIDERATO che la dotazione organica del personale regionale della Giunta, come stabilita nel 

regolamento regionale n. 1/2002 presenta la necessaria disponibilità nella categoria “B”; 

 

RAVVISATO che con nota n. 01488399 del 4 luglio 2018, la Città Metropolitana di Roma Capitale 

– Dipartimento III - Servizio 1 – Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego – Osservatore sul 

mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali – ha trasmesso i nominativi degli aventi diritto 

all’avviamento a selezione in quanto utilmente collocati in sede di graduatoria definitiva, approvata 

con D.D.R.U. 1272 del 29 marzo 2017, così come di seguito indicati: 

 

- MACCHIONE Giovanni nato a Napoli il 02/07/1987 

- VICCARO Mario nato a Formia (LT) il 18/11/1979 

- ROSSI Cristina nata a Quarto Sant’Elena (CA) il 23/02/1972 

 

PRESO ATTO che: 

 con determinazione n. G09030 del 18 luglio 2018 è stata indetta una selezione per la 

copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Esecutore Area Amministrativa, 

categoria “B” posizione economica iniziale “B1” nel ruolo del personale della Giunta 

Regionale, riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

 con determinazione n. G09073 del 18 luglio 2018 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della selezione in oggetto; 

 in data 30 luglio 2018 si è svolta la prova di idoneità consistente nell’accertamento della 

conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse ed in particolare di word ed 

excel; 

 

 con nota prot. n. 475901 del 1° agosto 2018 il Presidente della suddetta Commissione ha 

trasmesso il verbale relativo alla citata prova dal quale risulta che la stessa è stata superata 

con esito positivo dai soggetti di seguito elencati: 

 

- MACCHIONE Giovanni nato a Napoli il 02/07/1987 

- VICCARO Mario nato a Formia (LT) il 18/11/1979 

- ROSSI Cristina nata a Quarto Sant’Elena (CA) il 23/02/1972 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2018 

della Commissione esaminatrice relativo alla prova selettiva; 

 

RITENUTO, altresì, di procedere all’inquadramento dei sottolencati soggetti nei ruoli del personale 

con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio con profilo di Esecutore Area 

Amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1”, di cui al C.C.N.L. Regioni ed 

Autonomie Locali confluito nell’Area Funzioni locali, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

 

- MACCHIONE Giovanni nato a Napoli il 02/07/1987 

- VICCARO Mario nato a Formia (LT) il 18/11/1979 

- ROSSI Cristina nata a Quarto Sant’Elena (CA) il 23/02/1972 

 

PRESO ATTO che, ai fini della copertura delle quote d’obbligo, dette assunzioni non sono soggette 

ai limiti assunzionali, ai sensi della vigente normativa in materia e che la dotazione organica 

presenta la necessaria disponibilità; 



 

DATO ATTO che la spesa prevista per le predette assunzioni trova idonea copertura nei capitoli del 

personale del bilancio regionale 2018 e seguenti; 

 

VISTI: 

 

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

- la legge regionale n. 3 del 4 giugno 2018 concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la legge regionale n. 4 del 4 giugno 2018 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 settembre 2018, n. 479, con la quale è stato 

approvato il piano triennale delle azioni positive previsto dall’art. 48, comma 1 del D.lgs. n. 

186/2006 e dall’art. 6, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 

 

1)  di approvare il verbale della seduta del 30 luglio 2018 della Commissione esaminatrice della 

selezione per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Esecutore Area 

Amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1”, nel ruolo del personale della 

Giunta regionale, riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n.68; 

 

2) di inquadrare nei ruoli del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale, con 

profilo professionale di Esecutore Area Amministrativa, categoria “B” posizione economica 

iniziale “B1” di cui al C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali confluito nell’Area Funzioni 

locali, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato i sottoelencati soggetti che sono risultati idonei a seguito dell’espletamento 

della prova: 

 

- MACCHIONE Giovanni nato a Napoli il 02/07/1987 

- VICCARO Mario nato a Formia (LT) il 18/11/1979 

- ROSSI Cristina nata a Quarto Sant’Elena (CA) il 23/02/1972 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione bandi di concorso. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di 

60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

 

  IL DIRETTORE 

                   (dott. Alessandro BACCI) 

http://www.regione.lazio.it/

