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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 82 DEL 20/02/2019 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga del comando presso ARSIAL del dott. Stefano 
QUINTARELLI dirigente del Comune di Viterbo, per la durata di anni 1 
(uno), eventualmente rinnovabile. Integrazione/Assunzione impegno di 
spesa. 

 
 

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. 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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018,  
con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di 
ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 
dicembre 2014;  

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti 
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

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

VISTO E RICHIAMATO 

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 
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, 
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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; 

DATO ATTO che con parere del Dipartimento della funzione pubblica – Servizio Studi e 
consulenza per il trattamento del personale – protocollo n. 59909 del 
24/12/2016 – viene precisato che la disposizione contemplata all’art. 30, comma 
2 sexies, del D. Lgs. 165/2001, per la sua portata generale, costituisce 
attualmente la norma di riferimento nei casi in cui il dipendente sia chiamato a 
prestare servizio per esigenze di carattere temporaneo di un’altra 
amministrazione, ferme restando le norme speciali, precisando al contempo la 
possibilità di rinnovo dell’assegnazione alla scadenza in relazione alla valutazione 
del fabbisogno professionale dell’amministrazione di destinazione e delle 
esigenze organizzative da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

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; 

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 n. 226 del 19 maggio 2016; 

Con successivi provvedimenti sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di 
alcune strutture; 

Che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 dell’11/12/2015 è stato 
confermato il sistema di classificazione e definizione delle dotazione organica del 
personale e modificato e approvato il Piano assunzionale dell’Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio per il triennio 2015-2017 
di cui alla deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32/2015; 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25/10/2018, 
approvata dalla DGR n. 753 del 04/12/2018, è stata confermata la dotazione 
organica dell’ARSIAL, per quanto attiene le figure dirigenziali e non dirigenziali 
dell’Ente, così come già deliberata con la sopra citata deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 55/2015 e modificato il precedente fabbisogno; 

CONSIDERATO E DATO ATTO che, 

- In assenza del regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche ed 
amministrative, previsto dalla L.R. n. 2/1995 e s.m.i., ovvero di una disciplina 
contenente i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, 
ARSIAL si attiene alle disposizioni legislative in materia e facendo riferimento, 
quale Ente regionale, al Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i.; 

CONSIDERATO E PRESO ATTO che, 
- Con determinazione dirigenziale n. 68 del 20/02/2018 è stata recepita una 

specifica “Convenzione” tra l’ARSIAL ed il Comune di Viterbo, il cui schema è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 06/02/2018, 
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per l’utilizzo parziale e temporaneo del Dott. Stefano Quintarelli, Dirigente di 
ruolo del Comune di Viterbo dal 12 febbraio e sino al 1° aprile 2018;  

- L’Amministrazione comunale di Viterbo, nell’atto di approvazione della 
menzionata Convenzione ha espressamente previsto che, salvo particolari 
situazioni dettagliatamente specificate, è autorizzato il comando del Dott. 
Stefano Quintarelli presso l’ARSIAL a partire dal 2 aprile 2018 e sino all’11 
febbraio 2019;  

VISTA  

La determinazione del Direttore Generale n. 76 del 22/02/2018 con la quale è 
stato conferito l’incarico dirigenziale temporaneo di direzione dell’Area 
Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti dell’ARSIAL, i cui compiti sono elencati 
nel documento di “Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL, al Dott. Stefano 
Quintarelli, Dirigente di ruolo del Comune di Viterbo, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e sino all’11/02/2019; 

VISTO 
Il contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di 
dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti sottoscritto dal 
Direttore Generale e dal dirigente interessato, REP. n. 17 del 22 febbraio 2018, 
con decorrenza a far data 22 febbraio 2018; 

CONSIDERATO  

Che nella programmazione triennale di cui alla citata determinazione direttoriale 
n. 55/2015 il ruolo organico di ARSIAL prevede nella categoria dirigenziale una 
dotazione organica di n. 8 unità, a fronte della quale risultano in servizio, alla 
data del 31 marzo 2017, n. 4 dirigenti di ruolo, e quindi l’Agenzia intende 
sopperire ad eventuali carenze facendo ricorso all’istituto del comando; 

Che ARSIAL, nelle more della definitiva riorganizzazione delle strutture in atto, 
tenuto conto di tutte le disposizioni vigenti inerenti le modalità di acquisizione di 
risorse umane, che di fatto privilegiano le assunzioni la cui spesa ha un impatto 
neutro sulla finanza pubblica, ritiene necessario ed opportuno, al momento, 
procedere all’utilizzo di personale tramite l’istituto del comando; 

RAVVISATA  

La necessità, per le esigenze funzionali all’organizzazione dell’Area Contabilità, 
Bilancio, Patrimonio, Acquisti, stante la significativa carenza di personale 
dirigenziale, di prorogare l’incarico al dott. Quintarelli; 

VISTA 

La nota prot. n. 1340 del 05 febbraio 2019 con la quale il dirigente dell’Area 
Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali di ARSIAL ha chiesto 
al Comune di Viterbo il nulla-osta alla proroga del comando in essere presso 
l’Agenzia per ulteriori anni 1 (uno); 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/08/2019 del 
Comune di Viterbo è stata autorizzata l’assegnazione temporanea del dott. 
Stefano Quintarelli presso ARSIAL, con prestazione lavorativa a tempo pieno per 
un ulteriore periodo di un anno fino al 12 febbraio 2020; 
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ATTESO E DATO ATTO 

Che la spesa complessiva annua preventivata è pari ad € 150.489,00.=,  
comprensiva della spesa per competenze fisse e continuative della categoria di 
appartenenza del dipendente interessato, della spesa per il salario accessorio che 
sarà riconosciuto al medesimo dipendente ai sensi delle vigenti disposizioni del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, della spesa per oneri riflessi a carico 
del datore di lavoro e della spesa per l’IRAP, nonché di una stima degli oneri per  
il rinnovo del relativo CCNL; 

RITENUTO 

Pertanto, per le esigenze funzionali all’organizzazione dell’Area Contabilità, 
Bilancio, Patrimonio, Acquisti, dover autorizzare la proroga del comando presso 
l’Agenzia, del dott. Stefano Quintarelli, dirigente del Comune di Viterbo, per un 
ulteriore periodo di un anno fino al 12 febbraio 2020; 
Per opportunità e necessità, così come stabilito nella suddetta determinazione 
del Direttore generale n. 76/2018, di continuare ad avocare in capo alla 
Direzione Generale la responsabilità delle competenze inerenti la gestione del 
“Patrimonio” e degli “Acquisti” almeno sino alla nuova riorganizzazione delle 
macro strutture di ARSIAL in corso di adozione;   

Di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 61.658,00.=, 
per il periodo 12/02/2019 – 31/12/2019, nel novero dell’impegno n. 23/2019, a 
favore del Comune di Viterbo, sul capitolo di uscita 1.09.01.01.001 - cod. CRAM 
DG.008, obiett. funzione B01GEN - del bilancio di previsione per l’anno 2019, 
pluriennale 2020/2021, che reca la necessaria disponibilità; 

Di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 45.320,00.=, 
per il periodo 12/02/2019 – 31/12/2019, nel novero dell’impegno n. 24/2019, a 
favore del Comune di Viterbo, sul capitolo di uscita 1.01.01.01.004.01 - cod. 
CRAM DG.008, obiett. funzione B01GEN - del bilancio di previsione per l’anno 
2019, pluriennale 2020/2021, che reca la necessaria disponibilità;  

Di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pluriennale, anno 2020, 
per il periodo 01/01/2020 – 11/02/2020, pari ad € 11.000,00.=, a favore del 
Comune di Viterbo, sul capitolo di uscita 1.09.01.01.001 - cod. CRAM DG.008, 
obiett. funzione B01GEN - del medesimo bilancio di previsione;  

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, per le esigenze funzionali all’organizzazione dell’Area 
Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, la proroga del comando presso l’Agenzia, del 
dott. Stefano Quintarelli, dirigente del Comune di Viterbo, per un ulteriore periodo di 
un anno fino al 12 febbraio 2020.  

DI AVOCARE in capo alla Direzione Generale, per opportunità e necessità, per un 
periodo transitorio ed eccezionale, la responsabilità delle competenze inerenti la 
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gestione del “Patrimonio” e degli “Acquisti” almeno sino alla nuova riorganizzazione 
delle macro strutture di ARSIAL, in corso di adozione. 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva preventivata pari ad € 61.658,00.=, per il 
periodo 12/02/2019 – 31/12/2019, nel novero dell’impegno n. 23/2019, a favore del 
Comune di Viterbo, sul capitolo di uscita 1.09.01.01.001 - cod. CRAM DG.008, obiett. 
funzione B01GEN - del bilancio di previsione per l’anno 2019, pluriennale 2020/2021, 
che reca la necessaria disponibilità. 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva preventivata pari ad € 45.320,00.=, per il 
periodo 12/02/2019 – 31/12/2019, nel novero dell’impegno n. 24/2019, a favore del 
Comune di Viterbo, sul capitolo di uscita 1.01.01.01.004.01 - cod. CRAM DG.008, 
obiett. funzione B01GEN - del bilancio di previsione per l’anno 2019, pluriennale 
2020/2021, che reca la necessaria disponibilità. 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva preventivata, anno 2020, per il periodo 
01/01/2020 – 11/02/2020, pari ad € 11.000,00.=, a favore del Comune di Viterbo, sul 
capitolo di uscita 1.09.01.01.001 - cod. CRAM DG.008, obiett. funzione B01GEN - del 
medesimo bilancio di previsione. 

DI DARE ATTO che il rimborso al Comune di Viterbo di tutte le competenze fisse 
ed accessorie e relativi oneri riflessi del comando di cui trattasi, sarà effettuato dietro 
trasmissione da parte del medesimo dei dati relativi alla quantificazione della spesa 
sostenuta. 

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. 

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 
Dott. Stefano Sbaffi 


