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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 582/RE DEL 18 LUGLIO 2022 
 

 
OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Dirigente di ruolo ARSIAL, Avv. Maria 
Raffaella Bellantone, con decorrenza dal 18 luglio 2022 al fine di ricoprire l’incarico di 
Direttore Generale facente funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore Generale 
dell’Agenzia.
Approvazione schema di contratto di lavoro individuale di diritto privato. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

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. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 72 con la 
quale sono state accolte le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale di ARSIAL, 
a far data 16/07/2022, presentate dal Dott. Agr. Fabio Genchi, nominato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 marzo 2021, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha 
rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è 
stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino 
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al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre 
l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l’incarico delle 
funzioni dirigenziali dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo, prorogato per ulteriori anni 2 (due) con 
determinazione del Direttore Generale n. 568/RE del 14 luglio 2022; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, 
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la Deliberazione del 18 luglio 2022, n. 72, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto ed accettato le dimissioni dall’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia ARSIAL presentate dal Dott. Agr. Fabio Genchi, a far data 
16/07/2022 (ultimo giorno lavorativo 15/07/2022); 

RICHIAMATA la Deliberazione del 18 luglio 2022 n. 73 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito, al fine di assicurare la corretta funzionalità 
dell’azione amministrativa dell’Agenzia nonché la speditezza dei processi 
decisionali, di conferire all’Avv. Maria Raffaella Bellantone, dirigente di ruolo 
dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, quale dirigente amministrativo 
più anziano nella qualifica, l’incarico di Direttore Generale facente funzioni 
dell’Agenzia ARSIAL, con decorrenza dal 18 luglio 2022 e fino alla nomina del 
nuovo Direttore Generale, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del 
rapporto di lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

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. ed 
in particolare l’articolo 5 comma 1 lettera e) in ordine al quale “il Presidente 
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dell’Agenzia conferisce l’incarico al direttore generale previa deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione”; 

DATO ATTO ed ACQUISITO il consenso, per le vie brevi, dall’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone all’accettazione dell’incarico de quo; 

VISTA la disposizione in data 18 luglio 2022 con la quale il Presidente dell’Agenzia ha 
conferito l’incarico di Direttore Generale facente funzioni all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone, dirigente di ruolo a tempo pieno dell’Ente, fino alla nomina del nuovo 
Direttore Generale, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del rapporto di 
lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

ATTESO che, in relazione al conferimento del suddetto incarico di Direttore Generale 
facente funzioni, occorre collocare l’Avv. Bellantone, quale dirigente di ruolo 
dell’Agenzia, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico; 

RITENUTO quindi di poter procedere al collocamento in aspettativa senza assegni, con 
riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 19, c. 6, del D. Lgs. 
165/2001, della Dirigente di ruolo di ARSIAL Avv. Maria Raffaella Bellantone per 
assumere l’incarico di Direttore Generale facente funzioni con decorrenza dal 18 
luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia; 

STABILITO che il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione 
dell’attuale rapporto di lavoro in essere, che riprenderà dalla cessazione 
dell’incarico conferito; 

CONSIDERATO che per tutta la durata dell’incarico di Direttore di Direttore Generale f.f., 
si applicheranno all’Avv. Bellantone gli istituti attinenti allo stato giuridico ed 
economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei Direttori delle Direzioni 
regionali di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 
al personale regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare lo schema di contratto di lavoro individuale 
di diritto privato, subordinato ed esclusivo, per la durata dell’incarico, da stipularsi 
tra ARSIAL, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Avv. 
Maria Raffaella Bellantone, il cui schema viene allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della PO 
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, 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, 
che si danno per integralmente richiamate e trascritte, al collocamento in aspettativa 
senza retribuzione, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, del D. Lgs. 165/2001, della Dirigente di ruolo di ARSIAL Avv. Maria Raffaella 
Bellantone per l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale facente funzioni con 
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decorrenza dal 16 luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia, fatte 
salve altre eventuali forme di cessazione del rapporto di lavoro previste dalla legge e dal 
contratto individuale; 

2) DI DARE ATTO che il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la 
sospensione dell’attuale rapporto di lavoro in essere, che riprenderà dalla cessazione 
dell’incarico conferito; 

3) DI DARE ATTO che per tutta la durata dell’incarico di Direttore di Direttore 
Generale f.f., si applicheranno all’Avv. Bellantone gli istituti attinenti allo stato giuridico 
ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei Direttori delle Direzioni regionali 
di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) 
e successive modifiche ed integrazioni. 

4) DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro individuale di diritto privato, 
subordinato ed esclusivo, per la durata dell’incarico, da stipularsi tra ARSIAL, nella 
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

5) DI DARE ATTO che il trattamento economico riconosciuto al Direttore facente 
funzioni trova copertura nei competenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2022, 
pluriennale 2023-2024. 

6) DI NOTIFICARE il presente atto all’Avv. Maria Raffaella Bellantone. 
 

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 13 1 a) X X
D.lgs.33/2013 23    X X
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REP. N.             

DEL 

Firma incaricato 

 
CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DI DIRITTO PRIVATO PER INCARICO DI 
DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO 
DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 
L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO (ARSIAL). 
 

         VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione n. 73 del 18 luglio 2022 con la quale il Consiglio 
di Amministrazione ha stabilito di conferire all’Avv. Maria Raffaella Bellantone, dirigente 
di ruolo dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, l’incarico di Direttore Generale 
facente funzioni dell’Agenzia ARSIAL con decorrenza dal 18 luglio 2022 e fino alla nomina 
del nuovo Direttore Generale, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del rapporto 
di lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

RICHIAMATA la disposizione in pari data con la quale il Presidente dell’Agenzia, ha 
conferito l’incarico di Direttore Generale facente funzioni all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone, quale dirigente amministrativo di ruolo a tempo pieno dell’Ente più anziano 
nella qualifica, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, fatte salve altre eventuali 
forme di cessazione del rapporto di lavoro previste dalla legge e dal presente contratto; 

         RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. __ del ___ luglio 2022 con la quale la 
Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali ha 
provveduto al collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 19, c. 6, del D. Lgs 165/2001, della Dirigente 
di ruolo di ARSIAL Avv. Maria Raffaella Bellantone per assumere l’incarico di Direttore 
Generale facente funzioni con decorrenza dal 18 luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo 
Direttore dell’Agenzia, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del rapporto di 
lavoro previste dalla legge e dal contratto individuale; 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di 
legge, 

TRA 
 

Il Presidente dell’Agenzia ARSIAL, Dr. Mario Ciarla, domiciliato per la carica in Roma, Via 
Rodolfo Lanciani n. 38, - CAP 00162 -, il quale interviene nel presente atto, 
esclusivamente in nome e per conto dell’Agenzia, (Codice Fiscale e Partita IVA: 
04838391003, 
 

E 
 

L’Avv. Maria Raffaella Bellantone, nata a ______ (___) il _________ residente in 
_______, Via ___________, Codice Fiscale: _________________, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1
Oggetto dell’incarico 

Il rapporto di lavoro, concernente l’incarico di Direttore Generale facente funzioni 
conferito all’Avv. Maria Raffaella Bellantone, dirigente di ruolo a tempo pieno dell’Ente, è 
regolato con il presente contratto. 

L’Avv. Maria Raffaella Bellantone si impegna ad assolvere l’incarico conferito a tempo 
pieno e in via esclusiva, svolgendo le funzioni previste dalla legge Regione Lazio n. 
2/1995 e ss.mm.ii.. 

Art. 2 
Durata dell’incarico 

         Il rapporto è costituito a far data dal 18 luglio 2022 e cesserà alla nomina del nuovo 
Direttore Generale, fatte salve altre eventuali forme di cessazione del rapporto di lavoro 
previste dalla legge e dal presente contratto; 

All’atto della nomina del nuovo Direttore generale di Arsial, il periodo di aspettativa di cui 
alla determinazione n. __/2022 si intenderà concluso e contestualmente l’avv. Maria 
Raffaella Bellantone riprenderà automaticamente le funzioni e l’incarico di dirigente 
dell’Area Affari legali e Gestione del contenzioso, sino a nuove determinazioni. 

Art. 3 

Funzioni e compiti attribuiti 

Conformemente all’art. 9 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii., il Direttore Generale è 
direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione 
dell’ente e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento 
finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i 
provvedimenti amministrativi attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle 
prestazioni di competenza dell’Agenzia, ivi compresi quelli che impegnano l’Ente verso 
l’esterno. 

Art. 4 
Trattamento economico ed altre spettanze 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, il cui rapporto prevede, ai 
sensi del citato art. 9, l’applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed 
economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei Direttori delle Direzioni regionali di 
cui all’art. 18 della Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche, è previsto che venga corrisposto all’Avv. 
Maria Raffaella Bellantone a carico del bilancio dell’Agenzia, un trattamento economico, 
di carattere omnicomprensivo, commisurato a quello fissato per i Direttori regionali, che, 
allo stato, fatto salvo ogni successivo eventuale adeguamento, è determinato, in 
applicazione alla determinazione n. 1559 del 15.05.2009, in € 155.294,19 (euro 
centocinquantacinquemiladuecentonovantaquattrovirgoladiciannove) lordi annui, da 
corrispondere in 13 rate mensili posticipate.  

Spetta, inoltre, al Direttore Generale:  
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a) In occasione delle trasferte, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 
documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le 
funzioni affidate;  

b) L’erogazione del buono pasto in caso di svolgimento delle funzioni, per un tempo 
superiore, nella giornata, di ore 7:12, o di eventuale successiva modalità di erogazione 
stabilita per la Dirigenza; 

c) L’assicurazione sulla responsabilità civile nello svolgimento delle sue funzioni, con 
esclusione della copertura per colpa grave o dolo;  

d) La fruizione di un periodo di ferie nella misura di trenta giorni lavorativi l’anno le cui 
modalità saranno di volta in volta valutate in riferimento all’organizzazione del lavoro 
dell’Agenzia e concordate con il Presidente del CdA, ovvero dell’Organo di Vertice 
istituzionale dell’Agenzia.  

 

Art. 5 
Indennità di risultato 

 
In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al Direttore Generale, 
conformemente ad analoga indennità riconosciuta ai Direttori regionali, al medesimo 
compete, altresì, una indennità di risultato rapportata alle prestazioni ed al 
conseguimento degli obiettivi al medesimo assegnati.  

Tale indennità verrà annualmente corrisposta in modo proporzionale al livello di 
raggiungimento degli obiettivi, sulla base di quanto disposto dal Sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance vigente presso l’Agenzia. 

La retribuzione complessiva annua erogata al Direttore Generale, comprensiva 
dell’indennità di risultato, non potrà superare l’importo massimo stabilito dalle 
disposizioni regolamentari regionali vigenti in materia (articolo 20, L.R. 28/06/2013, n. 
4 e ss.mm.ii.) ed è pari a complessivi €. 186.995,11. 
 

 
Art. 6 

Condizioni di incompatibilità con lo svolgimento della carica 

L’Avv. Maria Raffaella Bellantone con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di 
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge per 
lo svolgimento della carica di Direttore Generale facente funzioni di ARSIAL. 

 

Art. 7 
Casi di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero cause di revoca o decadenza 

dell’incarico 
 

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall’incarico si applicano le disposizioni 
previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro - Area II dirigenziale - 
del Comparto Regioni – Enti Locali, confluito nell’Area Funzioni Locali, nonché quelle 
previste dall’art. 165 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della 
Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni. 
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Art. 8
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto e non disciplinato dal presente contratto le parti fanno espresso 
riferimento alle norme civilistiche e/o speciali regolanti la materia ovvero, in quanto 
applicabili, alle vigenti norme contrattuali sulla dirigenza vigenti. 

Quanto sopra, letto dalle parti ed approvato in ogni suo articolo, viene sottoscritto dalle 
parti in formato elettronico. 
 
Roma, ____ luglio 2022 
 
      Il Direttore Generale f.f.      Il Presidente dell’Agenzia 
Avv. Maria Raffaella Bellantone            Ing. Mario Ciarla 
 


