
OGGETTO: Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del 

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 

successive modificazioni. Pubblicazione avviso informativo.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, 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, concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;  

 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “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, recante “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;  

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 680794 del 31 ottobre 2018 il Segretario Generale ha trasmesso 

la nota prot. n. 680268 del 30 ottobre 2018, con cui il Presidente della Giunta regionale ha chiesto, in 

considerazione dell’imminente collocamento a riposo d’ufficio della dott.ssa Rosanna Bellotti ed al 

fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, di avviare le procedure volte al 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo, trasmettendo, ai sensi dell’allegato H del citato regolamento, il 

relativo schema “A”;  

 

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. n. 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, ai sensi dell’allegato “H” del Regolamento regionale n.1/2002 e 

successive modificazioni, l’allegato “Avviso informativo” per la ricerca di professionalità per il 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo, sul B.U.R. e sul sito web della Regione.  

 

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

competente. 

 

          Il Direttore  

   (Alessandro Bacci) 


