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15 21/01/2015 Acquisizione operai agricoli a tempo determinato presso le Aziende
Dimostrative di ARSIAL.

€ 129.965,00

18 23/01/2015 Autorizzazione al comando presso ARSIAL della dott.ssa Carmela
LANCIANESE.

€ 42.300,00

19 23/01/2015 Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato alla dott.ssa Antonina BARONE.

€ 31.000,00

20 23/01/2015 Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa del dott. Luigi CASTIGLIONE. 

€ 31.000,00

27 26/01/2015 Permessi retribuiti per diritto allo studio. Anno accademico 2014/2015.

56 05/02/2015 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato per l'Azienda
Dimostrativa di Montopoli di Sabina (RI).

86 12/02/2015 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato presso
l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di Cerveteri (RM).

90 16/02/2015 Assunzione operai agricoli stagionali a tempo determinato presso il
Centro Vitivinicolo di Velletri (RM).

102 18/02/2015 Conferimento incarico allo Studio Associato VERRICO per la fornitura
del servizio gestione paghe degli operai agricoli e relativi aggiornamenti
telematici per l'anno 2015.

€ 976,98

103 20/02/2015 Esito procedura di ricerca di professionalità per il conferimento
dell'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione,
Formazione, Affari Generali presso la sede di Roma di Arsial. Scelta del
candidato.

119 27/02/2015 Approvazione del contratto di manutenzione software del sistema di
rilevazione delle presenze "PRES2000" con la Ditta Selesta Ingegneria
Spa di Genova.

€ 1.424,96
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159 17/03/2015 Parziale modifica della determinazione n. 177/2014 con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove
selettive del personale stagionale da assumere presso le Aziende
Dimostrative Sperimentali di Arsial tramite liste di collocamento.

160 18/03/2015 Modifica composizione delegazione trattante di parte pubblica di cui alla
determinazione direttoriale n. 255 del 12/05/2014.

177 23/03/2015 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 2014.

182 26/03/2015 Assunzione operaio agricolo stagionale a tempo determinato per
l'effettuazione delle giornate lavorative previste da svolgersi entro il
31/12/2015 presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di Caprarola
(VT).

184 30/03/2015 Autorizzazione alla proroga di tre mesi del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno, stipulato
con la dott.ssa Sara Paoletti con sede di lavoro Arsial - Roma, per le
attività inerenti il progetto regionale "Valutazione di schemi di
conversione all'agricoltura biologica e biodinamica in aziende tipo della
Regione Lazio". Progetto finanziato.

€ 8.500,00

186 30/03/2015 Autorizzazione alla proroga di anni uno del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno, affidato
alla dott.ssa Alessandra Argiolas con sede di servizio Arsial - Roma -
per il supporto alle attività progettuali finalizzate a promuovere filiere
"NON OGM", anche allo scopo di promuovere il marchio regionale "OGM
free" e per le attività di vigilanza e controllo sugli OGM.

€ 150.000,00

187 30/03/2015 Proroga tecnica contratto di somministrazione di lavoro di personale a
tempo determinato stipulato tra Arsial e la Società Tempor S.p.a. e
proroga contratti di somministrazione lavoro attualmente in essere in
Arsial.



N. DET. DATA OGGETTO IMPEGNO DI 
SPESA

Estremi relativi ai 
principali documenti 

contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento

205 09/04/2015 Assunzione del sig.Claudio MONTI operaio agricolo stagionale a tempo
determinato presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Tarquinia(VT)

206 09/04/2015 Assunzione del sig.Andrea BUSCEMI operaio agricolo stagionale a
tempo determinato presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa di
Tarquinia(VT)

211 16/04/2015 Assunzione dei sigg. DI SILVIO Nicandro e PIZZUTI Aldo operai agricoli
stagionali a tempo determinato presso l'Azienda Sperimentale
Dimostrativa Alvito (FR).

213 17/04/2015 Definizione bonaria della controversia tra Arsial e vari dipendenti sul
riconoscimento economico delle funzioni di addetto alla immissione dati.
Liquidazione importo di cui ai processi verbali di accordo.

219 22/04/2015 Personale dipendente gruppo ex FIME S.p.A..: rimborso ad Arsial da
parte del Ministero di Economia e Finanze di competenze fisse ed oneri
riflessi erogati nell'anno 2014

€ 262.272,75

223 24/04/2015 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 Legge 150/2000, per 12 mesi, in
virtù dell'art. 3 del contratto rep. n. 04/2014 stipulato con il medesimo
collaboratore.

€ 40.022,00

231 27/04/2015 Attribuzione al personale di Arsial con qualifica dirigenziale della
retribuzione di risultato relativa all'anno 2014.

235 04/05/2015 Partecipazione dipendenti alla giornata di formazione su "il conto
annuale" organizzata da Athena Accademia il 19/05/2015 a Tivoli.

€ 210,00

246 06/05/2015 Sig. Sebastiano Penati: assunzione n. 1 operaio agricolo stagionale a
tempo determinato per l'effettuazione di n. 110 giornate lavorative, da
svolgersi entro il 31 dicembre 2015, presso l'Azienda Sperimentale
Dimostrativa di Alvito (FR).

269 14/05/2015 Gara n. 2/2014 con procedura aperta di rilievo comunitario per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dlel'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
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283 21/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Maddalena RINALDI per le
esigenze del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 12.000,00

294 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott.Gennaro PISCIOTTA per le esigenze
del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 16.000,00

295 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Nunzia MIGLIONICO per le
esigenze del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 12.000,00

296 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Maurizio DI MARIO per le esigenze del
PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 36.600,00

297 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Fabiano CROVETTI per le esigenze del
PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 19.520,00

298 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Paola CAPOBIANCHI per le
esigenze del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 14.640,00

299 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Raffaele NALLI per le esigenze del
PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 19.520,00

300 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa al dott. Luca Giuseppe RIGONI per le
esigenze del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 36.600,00

301 25/05/2015 Autorizzazione conferimento incarico con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa alla dott.ssa Paola ROSATINI per le esigenze
del PSR Lazio 2007/2013 - Misura 511.

€ 19.520,00
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309 29/05/2015 Autorizzazione alla proroga per mesi 4 del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno, stipulato
con il dott. Andrea DE BENEDETTO e con il dott. Sergio LUPI per
l'espletamento delle attività affidate ad ARSIAL nell'ambito del Piano
annuale degli interventi di divulgazione e comunicazione in ambito
agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo
integrato delle zone rurali 2010/2011". Progetto finanziato.

€ 25.000,00

322 09/06/2015 Formalizzazione comando presso Arsial della sig.ra Cristiana SAVINO
dipendente della Regione Lazio, inquadrata in categoria C posizione
economica C5, profilo di "assistente amministrativo" per la durata di
anni uno eventualmente rinnovabile.

€ 43.650,00

331 10/06/2015 Cessazione comando presso Arsial della dott.ssa Carmela LANCIANESE
dipendente dell'A.R.T.I. Regione Puglia inquadrata in categoria D1/D1.

-€ 20.800,00

338 11/06/2015 Autorizzazione al comando presso Arsial della dott.ssa Barbara
BERTAGNI dipendente di Roma Capitale inquadrata in categoria
giuridiaca D - posizione economica D4 - figura professionale di
"funzionario amministrativo" per la durata di mesi 6 eventualmente
rinnovabili.

€ 24.000,00

340 12/06/2015 Autorizzazione alla proroga di mesi 6 del contratto a termpo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno, stipulato
con la dott.ssa Sara PAOLETTI per le attività inerenti il progetto
regionale "valutazione di schemi di conversione all'agricoltura biologica
e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio". Progetto finanziato.

€ 17.700,00

341 12/06/2015 Autorizzazione alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa affidato al dott. Giuseppe MAMMETTI, per ulteriori 6 mesi
ai sensi dell'art. 4 del contratto rep. n. 04/2012 stipulato con il
medesimo collaboratore, giusta determinazione n. 346 del 27/11/2012.
Progetto finanziato.

€ 13.510,00

342 12/06/2015 Risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
per dimissioni, stipulato con la dott.ssa Antonina BARONE in data
31/01/2014 rep n. 01.

-€ 21.500,00
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352 17/06/2015 Dott. Giuseppe GIANGIACOMO: autorizzazione alla proroga, per
ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 26/06/2015, del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa stipulatp in data 26/06/2013
rep. n. 2, per l'affidamento dell'incarico professionale di medico
competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38-41
del D.Lgs. 81/2008, con gli obblighi previsti dall'art. 25 del predetto
decreto.

€ 18.300,00

362 19/06/2015 Affidamento alla società CTS Soc. Coop. Trasporti e Servizi Dializzati e
Disabili ai sensi dell'art.7 lettera b) del "Regolamento per l'acquisizione
in economia di beni, lavori e servizi" ed in conformità dell'art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 del servizio trasporto disabili a favore
di un dipendente di Arsial diversamante abile.

€ 4.183,38

382 25/06/2015 Dipendente sig. Alberto MOSCONI - collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti si servizio.

383 25/06/2015 Dipendente sig. Pasquale CORTONI - collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti si servizio.

384 26/06/2015 Dipendente sig.ra Francesca PAPI - collocamento in quiescenza per
raggiunti limiti di età.

387 30/06/2015 Rettifica della Determinazione Direttoriale n. 283 del 21/05/2015 di
autorizzazione al conferimento dell'incarico, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, alla dott.ssa Maddalena
RINALDI per le esigenze relative all'attuazione del PSR Lazio 2007/2013
- MIsura 511 -. e s.m.i. nonchè del contratto rep. n. 7 del 22/05/2015
stipulato tra le parti.

393 07/07/2015 Partecipazione di dipendenti alla giornata di formazione "Il DURC on
line".

€ 2.422,50

413 10/07/2015 Determinazione del Direttore Generale n. 413 del 10/07/2015 -
Oggetto: Approvazione avviso di selezione finalizzato all'attribuzione
degli incarichi di posizione di lavoro nell'ARSIAL annualità 2015

418 15/07/2015 Individuazione profili professionali per fabbisogno di lavoro
somministrato ed autorizzazione della richiesta alla Società Tempor Spa
aggiudicataria della Gara n. 2/2014, di n. 12 forniture di
somministrazione di lavoro temporaneo.

€ 160.000,00
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499 11/08/2015 Autorizzazione per comando temporaneo presso Arsial della dott.ssa
Serena MAGLIANO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del
Comune di Trevigano Romano (RM) inquadrata in categoria giuridica D3
- posizione economica D5 - per la durata di anni uno.

€ 40.050,00

505 27/08/2015 Autorizzazione al comando temporaneo presso Arsial della sig.ra
Marinella Fontana, dipendente di ruolo a tempo indeterminato della
Città Metropolitana di Roma Capitale, inquadrata in categoria giuridica
C - categoria economica C3 - per la durata di anni uno.

518 11/09/2015 Dipendente Giuseppe Scacchetti deceduto in attività di servizio il
30/08/2015. Cancellazione dai ruoli di Arsial

524 15/09/2015 Assunzione impegno di spesa relativo al comando temporaneo presso
Arsial della sig.ra Marinella Fontana, dipendente di ruolo a tempo
indeterminato della Città Metropolitana di Roma Capitale, inquadrata in
cat. C - categoria economica C3, per la durata di anni 1, autorizzato
con determina direttoriale n. 505 del 27/08/2015.

€ 42.266,00

554 25/09/2015 Autorizzazione alla proroga di due mesi a decorrere dal 01/10/2015 del
contratto a tempo determinato, a tempo parziale, pari al 75% del
tempo pieno, stipulato rispettivamente con il dott. Andrea DE
BENEDETTO e con il dott. Sergio LUPI per l'espletamento delle attività
affidate ad Arsial nell'ambito del PIDA. Progetto finanziato.

€ 12.000,00

571 09/10/2015 Affidamento alla società SINTESI S.p.a., ai sensi dell'art. 7 lett b) del
"Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, lavori e servizi" ed
in conformità dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di servizi
relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inerenti gli
adempimenti per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

€ 35.743,92

584 19/10/2015 Autorizzazione alla revisione del contrratto di consulenza rep. n. 53 del
02/10/2014 stipulato con il dott. Giorgio COPPOLA per le esigenze
relative all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013" nell'ambito della Misura
511 "Assistenza tecnica" del PSR Lazio 2007/2013, nel livello "Esperto
Senior" - figura professionale "GrC1.S". Assunzione/integrazione
impegno di spesa.

€ 15.372,00
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585 19/10/2015 Autorizzazione alla revisione del contrratto di consulenza rep. n. 7 del
30/062014 stipulato con il dott. Sebastiano GISSARA per le esigenze
relative all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio degli
interventi realizzati da ARSIAL, annualità 2013" nell'ambito della Misura
511 "Assistenza tecnica" del PSR Lazio 2007/2013, nel livello "Esperto
Senior" - figura professionale "GrC2.S". Assunzione/integrazione
impegno di spesa.

€ 16.470,00

599 20/10/2015 Riesame, a seguito di istanza di parte, della valutazione di alcuni
dipendenti relativa all'erogazione della retribuzione di risultato per
l'anno 2014.

601 22/10/2015 Approvazione avviso per la procedura di attribuzione al personale di
ruolo di ARSIAL avente diritto della progressione economica all'interno
delle categorie ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999, come
integrato dal''art. 9 del CCNL 11/04/2008.

620 04/11/2015 Autorizzazione alla proroga di n. 31 contratti di consulenti e Co.Co.Co.
con IVA e n. 29 contratti di Co.Co.Co. stipulati per le esigenze relative
all'attuazione di quanto previsto nel "Piano stralcio degli interventi
realizzati da Arsial annualità 2013" nell'ambito della Misura 511
"Assistenza tecnica" del PSR Lazio 2007/2013.
Assuznione/integrazione. Impegno di spesa.

€ 354.418,40 (vari 
impegni)

627 09/11/2015 Procedura di attribuzione al personale di ruolo di ARSIAL avente diritto
della progressione economica all'interno delle categorie ai sensi dell'art.
5 del CCNL del 31/03/1999, come integrato dal''art. 9 del CCNL
11/04/2008. Nomina della commissione esaminatrice.

634 10/11/2015 Procedura di attribuzione al personale di ruolo di ARSIAL avente diritto
della progressione economica all'interno delle categorie ai sensi dell'art.
5 del CCNL del 31/03/1999, come integrato dal''art. 9 del CCNL
11/04/2008. Modifca commissione esaminatrice relativa alla procedura
appartenente all'Area tecnica

643 16/11/2015 Individuazione dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche (ASAP) quale soggetto deputato a provvedere alla
realizzazione di attività di formazione “Percorso di Change Management
rivolte ai Dirigenti, Quadri e personale di Arsial”

€ 160.000,00 
(diversi capitoli)
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656 20/11/2015 Progressione economica all’interno delle categorie disposta ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31/03/1999, come integrato dall’art. 9 del CCNL
11/04/2008 a seguito di procedura selettiva approvata con
determinazione del Direttore generale n. 601 del 22/10/2015.
Approvazione della graduatoria finale e attribuzione al personale di
ruolo di Arsial avente diritto della relativa progressione orizzontale con
decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2015.

657 20/11/2015 Progressione economica all’interno delle categorie disposta ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31/03/1999, come integrato dall’art. 9 del CCNL
11/04/2008 a seguito di procedura selettiva approvata con
determinazione del Direttore generale n. 601 del 22/10/2015.
Approvazione della graduatoria finale e attribuzione al personale di
ruolo di Arsial avente diritto della relativa progressione orizzontale con
decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2015.
Integrazione/modifica determinazione n. 656 del 20/11/2015.

658 25/11/2015 Autorizzazione alla proroga di tre mesi del contratto a tempo
determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo pieno (27 ore
settimanali), affidato alla dott.ssa Sara Paoletti (cod. selezione pubblica
SD1-6) con sede di servizio ARSIAL- Roma, per le attività inerenti il
progetto regionale “Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura
biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio” Progetto
finanziato. Assunzione impegno di spesa.

661 25/11/2015 Autorizzazione alla proroga del comando presso ARSIAL della dott.ssa
Barbara BERTAGNI, dipendente di Roma Capitale, inquadrata in
categoria D - categoria economica D4 – profilo professionale di
“Funzionario Amministrativo”, per la durata di anni 1 (uno),
eventualmente rinnovabile. Assunzione impegno di spesa.

668 26/11/2015 Fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) di n. 13 Estintori polvere kg 6 – 34 A 23 B-C, necessari per la
sede Arsial di Viterbo.

€ 325,13
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678 27/11/2015 Trasformazione rapporto di lavoro della sig.ra Adele MAZZA, dipendente
di ARSIAL a tempo indeterminato , inquadrata nella categoria D –
profilo professionale di “Esperto amministrativo”, da tempo pieno a
tempo parziale “(part-time), con prestazione lavorativa pari al 50% del
tempo pieno. Accoglimento richiesta.

710 11/12/2015 Autorizzazione alla stipula di un contratto temporaneo con la società
QUI!GROUP S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei, nelle more dell'attivazione della nuova
convenzione CONSIP - lotto "Buoni Pasto 7" - Assunzione impegno di
spesa.

€ 39.976,00

712 14/12/2015 Permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 15 CCNL 14/09/2000).
Anno accademico 2015/2016. Accogliemto richieste.

734 17/12/2015 Approvazione del contratto di Fornitura di Servizidi Hosting dei prodotti
forniti dalla Società AUGEA S.r.L. per il I° semestre dell'anno 2016.
Assunzione impegno di spesa.

€ 6.653,88

751 29/12/2015 Autorizzazione all'affidamento dell'incarico di sonsulenza al dott. Agr.
Lino LELLI per il completamento delle attività per lo specifico obiettivo
di cui al progeto di tutela della biodiversità animale e vegentale,
correlata alla L.R. n. 15/2000 e finanziata dal PSR Lazio 2007-2013.
Progetto finanziato. Assuznione impegno di spesa.

€ 9.333,00 (diversi 
capitoli)

753 29/12/2015 Modificazione ed integrazione dello schema di convenzione (Allegato A)
approvato con determinazione n. 643 del 16/11/2015 avente ad
oggetto "Individuazione dell'Agenzia per lo Sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche (ASAP) quale soggetto deputato a
provvedere alla realizzazione di attività di formazione "percorso di
Change Management rivolte ai Dirigenti, Quadri e personale di Arsial""
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758 29/12/2015 Approvazione avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore
esterno all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa in possesso di una delle Lauree Magistrali
della classe DM 270/04, titoli equiparati/equipollenti e iscrizione
nell’albo nazionale dei giornalisti, professionisti e/o pubblicisti, 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. Assunzione impegno di spesa

€ 31.100,00

776 31/12/2015 Attività di informazione in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura
nel territorio della Regione Lazio.

€ 200.00,00


