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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N.  43  DEL 06/02/2018 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione recesso dal comando del dott. Giovan Domenico Bertolucci, 

dirigente di ruolo della Regione Lazio, in servizio temporaneo c/o ARSIAL, 
con incarico di dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, 
Energia. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3  del 09 dicembre 2014,  con la 
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’Arsial n. 6/2014; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-
2020”, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il quale con 
legge n.14 del 29 dicembre 2017 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del 
Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 

VISTO E DATO ATTO 

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12 settembre 
2014 sono state ridefinite le nuove strutture dell’Agenzia, a cui è stata data 
esecutività con determinazioni del Direttore Generale n. 494 del 02 ottobre 
2014, n. 594 del 25 novembre 2014 e la n. 226 del 19 maggio 2016; 

Che con determinazione del Direttore Generale n. 138 del 9 marzo 2015 è stato 
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali al dott. Damiano Colaiacomo; 

Che con la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 11/12/2015 è stato 
confermato il sistema di classificazione, definita la dotazione organica del 
personale dell’ARSIAL e modificato il Piano assunzionale 2015-2017;  

VISTI E RICHIAMATI 
Il testo unico 10 gennaio 1957 n. 3 concernente lo Statuto degli impiegati civili 
dello Stato, ed in particolare l’art. 56 recante disposizioni sul comando presso 
altra amministrazione; 

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., concernente le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche ed in particolare l’art. 30, comma 2 sexies, il quale prevede che le 
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pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono 
utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi 
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 
tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, 
nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente 
decreto; 
Il C.C.N.L. vigente relativo alla dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie 
locali; 

VISTE E RICHIAMATE  

Le disposizioni vigenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione di risorse umane nel rispetto dei 
vincoli assunzionali, delle regole del patto di stabilità interno ed in materia di 
contenimento della spesa complessiva di personale; 

VISTI  

L’Atto di Organizzazione n. 155 del 13 marzo 2015 con il quale il Direttore 
Generale di ARSIAL, a seguito della prevista procedura selettiva di cui alla citata 
determinazione n. 494/2014, ha disposto di conferire l’incarico di dirigente 
dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia al dott. Giovan 
Domenico Bertolucci, dirigente a tempo indeterminato della Regione Lazio, per la 
durata di anni uno (1) eventualmente rinnovabile, a far data dalla presa in 
servizio (20/04/2015); 
Il contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di 
dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia sottoscritto dal 
Direttore Generale e dal dirigente interessato, REP. n. 6 del 20 aprile 2015, con 
decorrenza a far data 20 aprile 2015; 

La determinazione del Direttore generale n. 184 del 03/05/2016 con la quale è 
stata disposta la proroga del contratto del dott. Bertolucci, con decorrenza dal 20 
aprile 2016, per anni 1 (uno); 

La determinazione del Direttore generale n. 203 del 14/04/2017 con la quale è 
stata disposta un’ulteriore proroga del contratto del medesimo dirigente, con 
decorrenza dal 20 aprile 2017, per anni 1 (uno), in scadenza il 19 aprile 2018; 

VISTA la nota del dott. Giovan Domenico Bertolucci, prot. n. 9031/2017 del 21 
dicembre 2017, indirizzata alla Direzione Generale, al dirigente dell’Area Risorse 
Umane e p.c. al Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale 
e Sistemi Informativi, con la quale chiede, conformemente a quanto prescritto 
all’art. 5 del contratto sopracitato, la rescissione anticipata del comando, 
dell’Atto di Organizzazione n. 155 del 13/03/2015 di conferimento dell’incarico e 
del contratto stesso con decorrenza 20/02/2018; 

ATTESO 

Che l’art. 5 del su richiamato contratto prevede per le cause di risoluzione, 
recesso e revoca l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa 
e dai C.C.N.L. di riferimento per il personale della dirigenza, nonché quelle 
previste dal R.R. n. 1/2002 e s.m.i., in quanto applicabile; 
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CONSIDERATO 

Che la richiesta di rescissione anticipata del comando da parte del dirigente 
interessato si ritiene conforme alle previsioni della normativa sopra citata, in 
particolare sulla congruità dei tempi del relativo preavviso; 

RITENUTO, pertanto, 
Di poter e dover autorizzare, in accoglimento della suddetta richiesta prot. n. 
9031/2017, l’interruzione del comando, disposto con Atto di Organizzazione n. 
155 del 13/03/2015 per il periodo 20/04/2015 – 19/04/2016, per il conferimento 
dell’incarico di dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, con 
successivi atti prorogato sino al 19/04/2018, del dott. Giovan Domenico 
BERTOLUCCI, dirigente di ruolo della Regione Lazio, a far data dal 20/02/2018 
(ultimo giorno lavorativo in ARSIAL 19/02/2018);  

SU PROPOSTA 

Del dirigente dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari Generali 
formulata sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’ufficio 
competente coordinato dal responsabile della P.O. “Trattamento giuridico”;  

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

 DI AUTORIZZARE, in accoglimento della richiesta del dott. Giovan Domenico 
BERTOLUCCI prot. n. 931/2017 del 21/12/2017, dirigente di ruolo della Regione Lazio, 
in posizione di comando c/o ARSIAL: 

• L’interruzione del comando disposto con Atto di Organizzazione n. 155 del 
13/03/2015 per il periodo 20/04/2015 – 19/04/2016, per il conferimento 
dell’incarico di dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati al 
dott. Giovan Domenico Bertolucci, con successivi atti prorogato sino al 
19/04/2018; 

• La rescissione del contratto REP. N. 6 del 20 aprile 2015, a far data 
20/02/2018 (ultimo giorno lavorativo in ARSIAL 19/02/2018).  

DI PROCEDERE all’inoltro del presente atto al competente servizio della 
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi.  

DI DARE ATTO che la responsabilità dirigenziale dell’Area Sviluppo Territoriale e 
Rurale, Mercati, Energia sarà assunta “ad interim”, a far data 20/02/2018, dal dott. 
Stefano Sbaffi, Direttore Generale di ARSIAL. 

 DI DEMANDARE al dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali l’adozione di tutti gli atti tesi a dare piena esecuzione al 
presente provvedimento. 
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La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
Soggetto a pubblicazione  Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c
. 

l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs. 33/2013 23    X  X  

            
 
   Il Direttore Generale 

                 (dr. Stefano Sbaffi)   
               


