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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 5 “Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT1 -  

Progetto “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema 

della promozione del territorio”. Revoca conferimento dell’incarico di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa affidato alla Dott.ssa Tatiana Marchisio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G15257 del 19/12/2016. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii., in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle 

strutture organizzative per la gestione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 19/12/2016 recante “POR Lazio FSE 2014/2020 – 

Approvazione del Progetto “Ricerca professionalità per il sostegno alle attività di valorizzazione 

delle figure professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio” - Conferimento 

incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata di 24 mesi del candidato idoneo 

a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di incarichi professionali di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G13624 del 17/11/2016 – Approvazione schema di contratto. 

Impegno di spesa complessivo di € 110.000,00 sui Capitoli A41134 – A41135– A41136 

Macroaggregato 1.03.02.11.000 - Esercizi finanziari 2017 e 2018 - POR Lazio FSE 2014-2020 

Asse 5 “Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT1, CUP: F81E16000530006”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G01875 del 20/02/2017 recante “POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Asse 5 “Assistenza tecnica” - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 19/12/2016. Conferma degli impegni n. 

16491/2017, n. 16497/2017 e n. 16500/2017”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02054 del 20/02/2018 recante “POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Asse 5 “Assistenza tecnica” - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 19/12/2016. Conferma degli impegni n. 

17413/2018, n. 17418/2018 e n. 17429/2018”; 



CONSIDERATO che con nota assunta al prot. Regionale n. 187964 del 29/03/2018, la Dott.ssa 

Tatiana Marchisio ha trasmesso alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo Studio la rinuncia a far data dal 28/03/2018 all’incarico di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa, conferitole con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 

19/12/2016; 

PRESO ATTO delle motivazioni e della rinuncia della Dott.ssa Tatiana Marchisio a svolgere il 

predetto incarico avente ad oggetto “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e 

delle imprese sul tema della promozione del territorio”; 

RITENUTO, pertanto, necessario revocare, a far data dal 28/03/2018, l’incarico di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa affidato alla Dott.ssa Tatiana Marchisio con Determinazione Dirigenziale n. 

G15257 del 19/12/2016; 

RITENUTO inoltre necessario procedere con successivo atto al disimpegno delle risorse previste per 

l’incarico affidato alla Dott.ssa Tatiana Marchisio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15257 

del 19/12/2016, a seguito delle verifiche effettuate dall’Area “Attività di Controllo, di 

Rendicontazione e Progettazione Europea” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per la convalida e la liquidazione del pagamento 

delle spettanze alla stessa dovute per il periodo antecedente la rinuncia all’incarico; 

DETERMINA 

per le motivazioni illustrate in premessa, 

- di revocare, a far data dal 28/03/2018, l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

affidato alla Dott.ssa Tatiana Marchisio con Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 

19/12/2016; 

- di procedere con successivo atto al disimpegno delle risorse previste per l’incarico affidato alla 

Dott.ssa Tatiana Marchisio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15257 del 19/12/2016, a 

seguito delle verifiche effettuate dall’Area “Attività di Controllo, di Rendicontazione e 

Progettazione Europea” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio per la convalida e la liquidazione del pagamento delle spettanze alla 

stessa dovute per il periodo antecedente la rinuncia all’incarico; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi e alla rispettiva Area Trattamento Giuridico per i successivi atti di 

competenza. 

Il presente provvedimento verrà notificato all’interessato e sarà pubblicato sul sito internet della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul portale http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 


