
Provvedimenti del Direttore Generale di ARSIAL  su proposta del Dirigente dell'Area Risorse Umane - ANNO 2016  (art. 23  D.Lgs 33/2013) 

N. DET. DATA OGGETTO IMPEGNO DI 
SPESA

Estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 
procedimento

1 12/01/2016 Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di
categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze della Produzione
Animale, Laurea in Scienze Agrarie ad indirizzo zootecnico o equipollenti,
con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di anni
uno, eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività affidate
ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 -
Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità agraria di interesse
zootecnico. Sede di servizio Roma. (Cod. RM02). Progetto finalizzato.

2 12/01/2016 Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di
categoria D1, posizione economica D1, profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze
Agrarie o equipollente, con contratto a tempo determinato, a tempo
pieno, con sede di servizio ARSIAL - ROMA, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività affidate ad
ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 -
Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di interesse agrario.
(Cod. RM01). Progetto finalizzato

3 12/01/2016 Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di
categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze Agrarie o
equipollenti, con contratto a tempo determinato, part-time al 75%, per
la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per l’espletamento
delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di
interesse agrario. Sede di servizio Alvito (FR). (Cod. FR01). Progetto
finalizzato.
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4 12/01/2016 Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di
categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze Agrarie o
equipollenti, con contratto a tempo determinato, part-time al 75%, per
la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per l’espletamento
delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di
interesse agrario. Sede di servizio Viterbo. (Cod. VT01). Progetto
finalizzato.

11 27/01/2016 Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato al dott. Luigi Castiglione, per mesi 5 (cinque) ai
sensi dell'art. 4 del contratto rep. N. 02/2014 stipulato con il medesimo
collaboratore. Progetto cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali. Assunzione impegno di spesa.

€ 11.545,00

40 17/02/2016 Acquisizione operai agricoli a tempo determinato per le Aziende
Dimostrative di Arsial site sul territorio laziale, per lo svolgimento nel
corso dell’anno 2016 delle previste attività agricole. Assunzione impegni
di spesa.

€ 193.225,00  
diversi capitoli

62 07/03/2016 Autorizzazione alla proroga del comando presso Arsial della sig.ra
Cristiana SAVINO, dipendente della Regione Lazio, inquadrata in
categoria C – categoria C5 – con il profilo di “assistente amministrativo”
per la durata di anni 1 eventualmente rinnovabile.

65 08/03/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Cerveteri (RM).

83 11/03/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di Velletri
(RM).

91 15/03/2016 Riallocazione del personale soprannumerario delle ex province - Legge
23/12/2014 n. 190.
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94 18/03/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l'effettuazione delle giornate lavorative previste, da svcolgersi entro il
15/12/2016 presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri
(RM).

100 21/03/2016 Parziale rettifica delle determinazioni del Direttore generale n. 758 del
29/12/2015, nn. 1-2-3-4 del 12/01/2016 e n. 40 del 17/02/2016.

101 22/03/2016 Autorizzazione al comando presso la Regione Lazio della Sig.ra Antonella
BORDI – inquadrata nei ruoli di Arsial categoria D1 – posizione
economica D3 - profilo professionale “Funzionario servizi amministrativi”
giusta determinazione del Direttore generale n. 91 del 16/03/2016

102 22/03/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l’effettuazione delle giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 15
dicembre 2016, presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Velletri
(RM).

110 24/03/2016 Riscontro istanza di revisione della valutazione per l’anno 2014
presentata dalla dott.ssa Dina Maini. Erogazione integrazione della
retribuzione di risultato spettante.

125 30/03/2016 Autorizzazione alla proroga del contratto a tempo determinato, a tempo
parziale, pari al 58,33% del tempo pieno (21 ore settimanali), stipulato
tra ARSIAL ed il dott. Guglielmo MILITELLO in qualità di responsabile del
“Progetto Sperimentale modello di assistenza tecnica in sistemi di qualità
filiera regionale latte alimentare” sino al 15/09/2016. Progetto finanziato
Regione Lazio.  Assunzione impegno di spesa

€ 12.500,00

126 31/03/2016 Autorizzazione alla proroga del contratto a tempo determinato, a tempo
parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore settimanali), affidato alla
Dott.ssa Alessandra ARGIOLAS, nelle more delle procedure di cui al
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 ottobre 2013 n. 125.
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127 31/03/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di Alvito
(FR).

128 31/03/2016 GIOVANNI GAGLIARDI collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di
età

134 05/04/2016 Partecipazione delle dipendenti dott.ssa Maria Raffaella Bellantone e
dott.ssa Annarita Aracri al corso on line “Il Pacchetto aggiornamento
annuale studio” per l’accesso per dodici mesi a tutte le videoconferenze
trasmesse da ForoEuropeo, Avvocati per l’Europa, studio accreditato per
la copertura totale dei crediti annuali per gli avvocati previsti dal
regolamento C.N.F. 

€ 150,00

135 05/04/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l’effettuazione delle giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 15
dicembre 2016, presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Alvito
(FR).

138 06/04/2016 Partecipazione del dipendente Gesmundo Romolo al corso “A357
L’Assistenza Fiscale – Mod. 730/2016” organizzato a Roma presso la
sede della società CEIDA Srl- Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali, nei giorni 14 e 15 aprile 2016

€ 490,00

147 11/04/2016 Conferimento incarico allo Studio Associato VERRICO per la fornitura del
servizio di gestione paghe degli operai agricoli e relativi aggiornamenti
telematici, per l’anno 2016. Assunzione relativo impegno di spesa.

€ 976,98

151 15/04/2016 Partecipazione della dipendente Giuliani Marcella al corso di
aggiornamento di coordinatore della sicurezza, organizzato a Viterbo
presso la sede della società ESEVCTPVITERBO Formazione e Sicurezza,
nei giorni 22 febbraio,14 marzo,4 aprile e 2 maggio 2016.

€ 200,00
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157 18/04/2016 Adesione alla Convenzione per la “fornitura del servizio sostitutivo di
mensa, mediante buoni pasto cartacei (settima edizione)” lotto 3 – Lazio
-, aggiudicata alla ditta Qui!Group S.p.A. di Genova. Autorizzazione
Contratto di fornitura/ordine di acquisto. Assunzione impegno di spesa

€ 71.047,00 + € 
23.931,00

158 18/04/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Caprarola (VT)

159 20/04/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Montopoli di Sabina (RI)

161 21/04/2016 Fornitura tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul MEPA di
materiale di consumo per il funzionamento delle Etichettatrici Zebra GK
420 tm in uso all’Ufficio Protocollo di Arsial

€ 110,29

165 22/04/2016 Selezioni, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 3 unità di categoria
D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, con contratto a tempo determinato, per
l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020
relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di
biodiversità agraria di interesse agrario. Nomina Commissione
esaminatrice. (Cod. RM01– FR01 – VT01)

178 29/04/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l’effettuazione delle giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 15
dicembre 2016, presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa Montopoli di
Sabina (RI).

179 29/04/2016 Autorizzazione alla proroga dell’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato alla dott.ssa Valentina BAFFI in qualità di portavoce
ai sensi dell’art. 7 della L. 150/2000, per mesi 12 (dodici), in virtù
dell’art. 3 del contratto rep. n. 04/2014 stipulato con il medesimo
collaboratore. Assunzione impegno di spesa.

€ 26.820,00 +              
€ 13.410,00
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183 02/05/2016 Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
selettive del personale stagionale tramite liste di collocamento, da
assumere presso ARSIAL - Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Tarquinia (VT).

184 03/05/2016 Autorizzazione alla proroga del comando presso ARSIAL del dott. Giovan
Domenico BERTOLUCCI dirigente della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio della
Regione Lazio della Regione Lazio, per la durata di anni 1 (uno),
eventualmente rinnovabile. Assunzione impegno di spesa.

€ 51.640,00 +                
€ 50.652,00 +            
€ 13.370,00

193 05/05/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l’effettuazione delle giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 15
dicembre 2016, presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Tarquinia
(VT).

199 10/05/2016 Partecipazione dei dipendenti Stefania Amicone, Roberto Polegri e
Debora Dipierro al corso “Il conto annuale” organizzato dalla società
ATHENA Accademia di Maria Vittoria Sdoga, presso il Comune di Ariccia
(Roma), nella giornata del 10 maggio 2016.

€ 150,00

208 12/05/2016 Selezioni, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità di categoria
D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno,
per l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-
2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di
biodiversità agraria di interesse zootecnico. Nomina Commissione
esaminatrice. (Cod. RM02)

230 20/05/2016 Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno all’Agenzia
per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale,
Mercati, Energia relative alla realizzazione iniziative promozionali, di
comunicazione, di formazione di divulgazione e di qualificazione delle
aziende agrituristiche demandate dalla Regione Lazio ad ARSIAL.
Progetto Finanziato. COD. CO-01. Nomina Commissione esaminatrice
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234 24/05/2016 Attribuzione al personale dipendente non dirigente, della produttività
individuale di risultato e della retribuzione di risultato per le posizioni di
lavoro e di Alta Professionalità, relativa all’anno 2015

235 24/05/2016 Attribuzione al personale di ARSIAL con qualifica dirigenziale della
retribuzione di risultato relativa all’anno 2015.

252 30/05/2016 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato con
deliberazione dell’Amministratore Unico 4 maggio 2015 n. 22.
Assunzione impegno di spesa anno 2016.

€ 28.861,50 +         
€ 18.326,76 +              
€ 19.241,05          

(vari capitoli)

272 07/06/2016 Partecipazione del dipendente Massimo Tanca al corso in
Europrogettazione e finanziamenti per la ricerca in ambito umanistico
organizzato a Roma all'Università degli Studi di Roma- "Tor Vergata" -
facoltà di lettere e Filosofia - Durata del corso 15 ore con inizio il giorno
6 giugno e termine il giorno 22 giugno 2016.

€ 150,00

283 10/06/2016 Dott. Giuseppe Giangiacomo: autorizzazione alla proroga, per ulteriori
mesi12 (dodici), a decorrere dal 26 Giugno 2016, del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 26 Giugno
2013, rep. n. 2, per l’affidamento di incarico professionale di medico
competente e dell’attività di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38-41
del D.Lgs n. 09/04/2008, n. 81, con gli obblighi previsti dall’art. 25 del
predetto decreto. Assunzione impegno di spesa

€ 9.150,00 (2016)             
€ 9.150,00 (2017)

288 14/06/2016 Procedura di stabilizzazione, per personale con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater della L. 125/2013 e
dell’art. 1, comma 529 della L. 147/2013, per la copertura di n. 1 posto
di categoria D – categoria di accesso D3 – con profilo professionale di
“Specialista tecnico ittico venatorio”. Immissione nei ruoli di ARSIAL.
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289 14/06/2016 Procedura di stabilizzazione, per personale con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater della L. 125/2013 e
dell’art. 1, comma 529 della L. 147/2013, per la copertura di n. 1 posto
di categoria D – categoria di accesso D1 – con profilo professionale di
“Esperto in tecnologia agroalimentare”. Immissione nei ruoli di ARSIAL

299 20/06/2016 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per
l’effettuazione delle giornate lavorative previste, da svolgersi entro il 15
dicembre 2016, presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Capraorola (VT).

301 20/06/2016

Autorizzazione all'acquisto di un abbonamento annuale al sito
www.ilpersonale.it, specializzato nell'aggiornamento, formazione ed
informazione su tutte le tematiche attinenti alla gestione del personale
della pubblica amministrazione, necessario all'Area Risorse Umane,
Pianificazione, Formazione, Affari Generali.

€ 603,90

302 20/06/2016 Proroga tecnica contratto di somministrazione di lavoro di personale a
tempo determinato stipulato tra ARSIAL e la Società “TEMPOR”, S.p.A.
con sede legale a Milano in Via G. Morgagni, n. 28 e proroga contratti di
somministrazione lavoro attualmente in essere in ARSIAL. Assunzione
impegno di spesa

€ 170.000,00 +      
€ 75.000,00 
(impegni su 

obiettivi funzione 
diversi)

314 24/06/2016 Approvazione del contratto di Fornitura di Servizi di Hosting dei prodotti
forniti dalla società AUGEA S.r.l. per il II° semestre dell’anno 2016.
Assunzione impegno di spesa.

€ 6.653,88

318 27/06/2016 Selezioni, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 3 unità di categoria
D1 – posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in
biodiversità agraria, con contratto a tempo determinato, per
l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020
relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di
biodiversità agraria di interesse agrario. Nomina del componente
supplente della Commissione esaminatrice. (Cod. RM01– FR01 – VT01)

320 28/06/2016 Attribuzione al Direttore Generale dott. Stefano Sbaffi dell’indennità di
risultato relativa all’anno 2015. Formalizzazione.


	Provvedimenti dirigenziali

