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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 dicembre 2021, n. G16622
Selezione pubblica per la ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi di collaborazione per il
supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con
particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, del DPCM 12 novembre 2021 e del DM 14 ottobre 2021 - Terzo conferimento degli incarichi di
collaborazione professionale
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OGGETTO: Selezione pubblica per la ricerca di diversi profili professionali cui conferire incarichi
di collaborazione per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti
amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, del DPCM 12 novembre 2021 e del
DM 14 ottobre 2021 - Terzo conferimento degli incarichi di collaborazione professionale
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
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”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTE
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato pluriennale per il triennio
2021-2023”;
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- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare,
l’art. 15 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR
e corrispondenti milestone e target;
VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTO il DPCM 12 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre
2021, recante “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto
ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”;
VISTO il D.M. Funzione pubblica 14 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 novembre
2021, n. 268, recante “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in
possesso di un'alta specializzazione per il PNRR”, con il quale sono state disciplinate le modalità
per la pubblicazione degli avvisi di selezione e la successiva formazione degli elenchi dei
professionisti ed esperti, attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione
pubblica “inPA”, da trasmettere alle regioni interessate per la successiva selezione per colloquio;
VISTA la nota prot. n. 0862836 del 25 ottobre 2021 con la quale il Direttore generale ha trasmesso
al Dipartimento della Funzione pubblica i Fabbisogni di professionisti ed esperti di cui all’articolo 3
del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTE le note prot. n. 0900193 del 5 novembre 2021 e n. 0984645 del 29 novembre 2021, con le
quali il Direttore generale ha trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica il Piano territoriale
di Assistenza Tecnica per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previsto
dall’articolo 4 del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri prot. n. 37147871 del 30 novembre 2021, con il quale è stato approvato il Piano territoriale
della Regione Lazio di Assistenza Tecnica per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1,
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del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 12 novembre 2021;
VISTA la DGR 2 dicembre 2021, n. 868 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - Progetto CUP
F81B21008070006. Adozione del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica), con la quale è stato
approvato il Piano territoriale della Regione Lazio di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 12 novembre
2021 ed è stato dettagliato il relativo fabbisogno di professionisti ed esperti;
VISTA la DGR 9 dicembre 2021, n. 900 (Selezione pubblica per la ricerca di professionisti ed esperti,
di diversi profili, cui conferire incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, del DPCM 12 novembre
2021 e del DM 14 ottobre 2021. Criteri generali per la formazione delle commissioni di selezione e
per l’espletamento della selezione);
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa);
VISTAla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 (Disposizioni e indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del bilancio finanziario
gestionale, in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021 ai sensi dell’articolo
13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 26 ottobre 2021 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in
relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020, 247/2021 e 431/2021, ai sensi dell’articolo
13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
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VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che,
ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale al Dott. Luigi
Ferdinando Nazzaro;
VISTI gli avvisi di selezione pubblicati il 30 novembre 2021 sul portale inPA, relativi alla selezione
di vari profili professionali per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei
procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi
dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113 e del DPCM 12 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
29 novembre 2021;
ATTESO che i suddetti avvisi di selezione sono stati pubblicati sul portale inPA, nonché sul sito
istituzionale della Regione stessa, ove è stato riportato un avviso relativo alla pubblicazione anzidetta,
riportante il relativo link;
VISTI gli elenchi trasmessi dal Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – portale inPA, in esito agli avvisi di cui sopra, nell’ambito dei quali sono stati selezionati,
in relazione ai diversi profili professionali approvati con il Fabbisogno di professionisti ed esperti
adottato con il citato Piano territoriale dalla Regione Lazio di cui alla DGR 868/2021, n. 76
professionisti ed esperti così individuati:
- n.11 “Ingegneri ambientali”, esperti nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e urbanistica e
Valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- n. 10 “Ingegneri civili”, esperti nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Rifiuti e Rinnovabili;
- n. 2 “Ingegneri Energetici, esperti nei settori Edilizia e urbanistica e Rinnovabili;
- n. 2 “Ingegneri Chimici”, esperti nei settori Bonifiche ed Edilizia e urbanistica;
- n. 1 “Chimico o Fisico”, esperto nel settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
- n. 4 “Architetti” esperti nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Valutazioni e autorizzazioni
ambientali;
- n. 5 “Geologi”, esperti nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica e Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali;
- n. 2 “Biologi”, esperti nei settori Bonifiche ed Edilizia e urbanistica;
- n. 3 “Agronomi”, esperti nei settori Edilizia e urbanistica, Supporto trasversale e Valutazioni
e autorizzazioni ambientali;
- n. 8 “Esperti Amministrativi” nei settori Appalti, Edilizia e urbanistica, Monitoraggio e
Valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- n. 1 “Esperto Statistico” nel settore del Monitoraggio;
- n. 4 “Esperti Giuridici” nel settore Monitoraggio;
- n. 6 “Esperti in contabilità pubblica” e in rendicontazione dei fondi europei;
- n. 7 “Ingegneri gestionali”, esperti nei settori Appalti, Rifiuti e Monitoraggio;
- n. 6 “Ingegneri informatici”, esperti nei settori Appalti e Infrastrutture digitali;
- n. 4 “Ingegneri idraulici”, esperti nei settori Appalti, Bonifiche, Edilizia e urbanistica,
Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. G15356, G15359, G15361, G15364, G15366, G 15367,
G15368, G15369, G15370, G15371 del 10 dicembre 2021 nonché n. G15457 del 13 dicembre 2021,
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con le quali sono state nominate le commissioni di valutazione delle selezioni pubbliche per i diversi
profili professionali, pubblicate sul BUR n. 114 del 10 dicembre 2021 nonché sul sito istituzionale
della Regione nella sezione Bandi di concorso e avvisi;
VISTA la pubblicazione del diario dei colloqui avventa sul BUR n. 115 del 13 dicembre 2021 nonché
sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione Bandi di concorso e avvisi;
ATTESO che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2021 si sono svolti i colloqui per la selezione dei
professionisti esperti biologi e agronomi in modalità telematica;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. G16026, G16027, G16028, G16029, G16030, G16031,
G16032; G16033, G16034, G16035 del 20 dicembre 2021, con le quali sono state approvate le
graduatorie finali trasmesse dalle commissioni di valutazione delle selezioni pubbliche per i diversi
profili professionali, pubblicate sul BUR n. 118 del 21 dicembre 2021 nonché sul sito istituzionale
della Regione nella sezione Bandi di concorso e avvisi;
VISTA la determinazione n. G15618 del 15 dicembre 2021, pubblicata sul BUR n. 117 del 16
dicembre 2021 nonché sul sito istituzionale della Regione nella sezione Bandi di concorso e avvisi,
con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro autonomo e sono stati definiti i
compensi, da intendersi omnicomprensivi, al netto degli oneri accessori di legge a carico della
Regione e dell'IVA, suddivisi nelle seguenti fasce e secondo la contrattualizzazione o per
giornata/persona o per compenso annuo complessivo massimo (non superabile anche in ipotesi di
compenso per giornata/persona)
Profilo

I-Project
manager
II - Senior
III - Middle
IV - Junior

Anni di
esperienza

Fascia
economica

(>=10)

A

Compenso per
Compenso
giornata/persona massimo annuo
(Euro)
(Euro)
500,00
85.000,00

(>=7)
(>=3)
(fino a 3)

B
C
D

400,00
300,00
150,00

70.000,00
50.000,00
30.000,00

;
VISTA la determinazione G16337 del 24 dicembre 2021 (Accertamento della somma di euro
10.938.410,24 per l'esercizio finanziario 2022 e della somma di euro 8.023.504,21 per l'esercizio
finanziario 2023, assegnata alla Regione Lazio con DPCM 12 novembre 2021 in riferimento al
«Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», di cui all'art. 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020,n. 178, sul capitolo di entrata E0000229168, denominato "ENTRATE
DERIVANTI DAL PNRR - DPCM 12 NOVEMBRE 2021 ATTUATIVO DEL DL 80/2021 M1C1I2.2S2.2.1 ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE", ruolo tipologia
2.101, piano dei conti 2.01.01.01.001del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022/2023.
Prenotazione di impegno di complessivi euro 10.938.410,24 a valere sull'annualità 2022 e euro
8.023.504,21 a valere sull'annualità 2023 sul capitolo U0000S11104, a favore di creditori diversi);
DATO ATTO che con la DGR 9 dicembre 2021, n. 900 “Selezione pubblica per la ricerca di
professionisti ed esperti, di diversi profili, cui conferire incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 9 del decretolegge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, del DPCM
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12 novembre 2021 e del DM 14 ottobre 2021. Criteri generali per la formazione delle commissioni
di selezione e per l’espletamento della selezione” è stato stabilito tra l’altro che:
- la Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”, una volta approvate con
determinazione le graduatorie finali, che sono pubblicate sul BUR e sul sito istituzionale della
Regione Lazio alla sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione Deliberazione
Giunta n. 900 del 09/12/2021 trasparente”, procede agli adempimenti necessari alla
contrattualizzazione dei professionisti ed esperti nell’ambito dei limiti fissati nei fabbisogni
di cui alla DGR 868/2021 e in ordine di graduatoria; in caso di rinuncia dei candidati vincitori
si procederà allo scorrimento delle graduatorie relative alle singole professionalità, senza
necessità di adottare ulteriori atti;
- i contratti sono predisposti dalla Direzione regionale “Affari istituzionali e personale”, sulla
base del format trasmesso dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- i parametri dei compensi massimali annuali e per giornata saranno differenziati in base ai
profili e agli anni di esperienza professionale nel settore, tenuto conto di quanto definito dal
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG protempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell’08/06/2018, pubblicato sul sito
dell’Agenzia, con specifico riferimento all’art. 7, comma 8;
VISTA la determinazione n. G16382 del 26 dicembre 2021 “Selezione pubblica per la ricerca di
diversi profili professionali cui conferire incarichi di collaborazione per il supporto alle
amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare
riferimento a quelli connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, del DPCM 12 novembre 2021 e del DM 14 ottobre 2021 - Primo conferimento
degli incarichi di collaborazione professionale”, pubblicata sul BUR n. 120 del 27 dicembre 2021;
VISTA la determinazione n. G16571 del 28 dicembre 2021 “Selezione pubblica per la ricerca di
diversi profili professionali cui conferire incarichi di collaborazione per il supporto alle
amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare
riferimento a quelli connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, del DPCM 12 novembre 2021 e del DM 14 ottobre 2021 - Secondo conferimento
degli incarichi di collaborazione professionale”;
TENUTO CONTO delle rinunce presentate da diversi candidati utilmente collocatisi nelle
graduatorie per i diversi profili professionali;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 900/2021, ai fini di assicurare la copertura
dei 76 incarichi di professionisti ed esperti assegnati alla Regione Lazio entro il 31 dicembre 2021, si
è provveduto a richiedere la disponibilità ad assumere l’incarico di cui in parola ai candidati utilmente
collocatisi nelle graduatorie finali, mediante scorrimento delle graduatorie interessate dalle rinunce
suddette, relative a ciascun profilo, secondo l’ordine di graduatoria, fino a concorrenza dei posti messi
a concorso e che, nei casi in cui lo scorrimento della graduatoria del singolo settore nell’ambito dello
stesso profilo professionale, abbia determinato l’esaurimento della graduatoria, si è proceduto
mediante scorrimento della graduatoria di altro settore del medesimo profilo professionale oggetto di
avviso, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle esperienze richieste nei singoli settori
dall’avviso di selezione pubblica;
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CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento delle richieste di disponibilità di cui sopra,
onde garantire la sottoscrizione dei contratti da parte dei professionisti ed esperti selezionati entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2021, si è reso necessario procedere ai conferimenti di incarico
in più fasi;
RITENUTO per quanto sopra esplicitato, di dover procedere a un terzo e ultimo conferimento degli
incarichi di collaborazione professionale ai seguenti candidati:
COGNOME

Nome_

profilo professionale

settore

Note

MACCHIA

Paola

Esperto Giuridico

Monitoraggio

scorrimento

edilizia,
urbanistica,
paesaggio
monitoraggio

scorrimento

CRISCIOTTI

Cristina

Geologo

RUTIGLIANO

Vittoria

Esperto Contabile

CACURRI

Paolo

PILIA
ANGELICO
IURESCIA
GUARNERI
CATANI
PESA
DE ANGELIS
DE SIMONE
GUIDA
GRASSELLI

Teodolinda
Paola Rosa
Pasqualino
Arianna
Paola
Debora
Marco
Carlo
Tiziana
Marco

CANNELLA

Livia

MARINO
DI PAOLA

Pasqua
Paolo

Ingegnere Ambientale
Ingegnere Civile
Esperto Amministrativo
Esperto Contabile
Ingegnere Ambientale
Esperto Giuridico
Ingegnere Ambientale
Ingegnere Idraulico
Esperto Amministrativo
Geologo
Esperto Amministrativo

Architetto
Esperto Amministrativo
Architetto

edilizia,
urbanistica,
paesaggio
Appalti
Applati
Monitoraggio
Edilizia
Monitoraggio
Edilizia
Appalti
Monitoraggio
Appalti
Monitoraggio
Edilizia,
urbanistica,
paesaggio
Appalti
Appalti

Scorrimento

Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento

RITENUTO di dover confermare gli importi dei compensi nonché lo schema di contratto approvati
con determinazione n. G15618 del 15 dicembre 2021;
PRESO ATTO dell’avvio delle procedure per la richiesta del certificato del casellario giudiziale
nonché per la verifica della posizione lavorativa e del titolo di studio;
ATTESO che l’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto
e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di acquisire la documentazione amministrativa che consenta
l’immediata sottoscrizione del contratto da parte dei professionisti ed esperti interessati che non siano
lavoratori autonomi, al momento della sottoscrizione del contratto;
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DATO ATTO che la spesa derivante dalla stipula dei contratti di lavoro autonomo, di durata annuale,
con decorrenza gennaio 2022, trova idonea copertura nel capitolo U0000S11104 per l’esercizio
finanziario 2022;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate
- di procedere, al fine di ricoprire gli incarichi di professionisti ed esperti assegnati alla Regione Lazio,
mediante scorrimento delle graduatorie di ciascun profilo professionale interessato da rinunce, ai
sensi della DGR 900/2021, a un terzo e ultimo conferimento degli incarichi di collaborazione
professionale ai seguenti candidati:
COGNOME

Nome_

profilo professionale

settore

Note

MACCHIA

Paola

Esperto Giuridico

Monitoraggio

scorrimento

edilizia,
urbanistica,
paesaggio
monitoraggio

scorrimento

CRISCIOTTI

Cristina

Geologo

RUTIGLIANO

Vittoria

Esperto Contabile

CACURRI

Paolo

PILIA
ANGELICO
IURESCIA
GUARNERI
CATANI
PESA
DE ANGELIS
DE SIMONE
GUIDA
GRASSELLI

Teodolinda
Paola Rosa
Pasqualino
Arianna
Paola
Debora
Marco
Carlo
Tiziana
Marco

CANNELLA

Livia

MARINO
DI PAOLA

Pasqua
Paolo

Ingegnere Ambientale
Ingegnere Civile
Esperto Amministrativo
Esperto Contabile
Ingegnere Ambientale
Esperto Giuridico
Ingegnere Ambientale
Ingegnere Idraulico
Esperto Amministrativo
Geologo
Esperto Amministrativo

Architetto
Esperto Amministrativo
Architetto

edilizia,
urbanistica,
paesaggio
Appalti
Applati
Monitoraggio
Edilizia
Monitoraggio
Edilizia
Appalti
Monitoraggio
Appalti
Monitoraggio
Edilizia,
urbanistica,
paesaggio
Appalti
Appalti

Scorrimento

Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento

- di confermare gli importi dei compensi nonché lo schema di contratto approvati con determinazione
n. G15618 del 15 dicembre 2021 pubblicata sul BUR n. 117 del 16 dicembre 2021 nonché sul sito
istituzionale della Regione nella sezione Bandi di concorso e avvisi;
- di disporre, per motivi di urgenza, di acquisire la documentazione amministrativa che consenta
l’immediata sottoscrizione del contratto da parte dei professionisti ed esperti interessati che non siano
lavoratori autonomi, al momento della sottoscrizione del contratto;
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- di dare atto che la spesa derivante dalla stipula del conseguente contratto individuale di lavoro
annuale con decorrenza gennaio 2022 trova idonea copertura nel capitolo U0000S11104 per
l’esercizio finanziario 2022 e che l’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza
dall’incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;
- di procedere alla registrazione sul portale inPA, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.M. 14
ottobre 2021 dei conferimenti degli incarichi dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it,
sezione “Bandi di concorso e avvisi” in “Amministrazione trasparente” e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore
Luigi Ferdinando Nazzaro

