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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N N. 114 DEL 28/02/2019 
 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni anticipate del contratto a tempo determinato, 
stipulato tra ARSIAL e il dott. Damiano COLAIACOMO, per l’incarico di dirigente 
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali. 

 
 

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 il D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. concernente le norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare il 
capo II avente ad oggetto “dirigenza”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante norme sulla 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

VISTO il C.C.N.L. vigente del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali sottoscritto tra le parti in  data 3 agosto 2010 il quale all’art. 2, comma 5, 
conferma , per quanto dallo stesso contratto non previsto, la validità di tutte le 
disposizioni dei precedenti C.C.N.L.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive 
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modificazioni, ed in particolare l’art. 165 del Titolo VI – Capo I avente ad oggetto 
“Risoluzione, recesso e revoca” degli incarichi dirigenziali;  

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; 

PREMESSO che,  con determinazione del Direttore Generale n. 138 del 09/03/ 2015, a 
seguito della prevista procedura selettiva di cui alla determinazione n. 669 del 
23/12/2014, si è disposto di conferire l’incarico di dirigente dell’Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali al dott. Damiano 
COLAIACOMO, nato il 12/05/1972, per il periodo 10/03/2015- 09/03/2018; 

VISTO E RICHIAMATO il contratto a tempo pieno e determinato,  Rep. n. 5 del 10 
marzo 2015, sottoscritto dalle parti  in pari data, con il quale è stato conferito al 
dott. COLAIACOMO l’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali e nel quale, all’art. 2, si è convenuto che < l’incarico 
ha la durata triennale, eventualmente rinnovabile, secondo le esigenze 
dell’Amministrazione e nel rispetto delle norme vigenti in materia, sino ad un 
massimo di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto>; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 745 del 12/12/2017 è 
stata disposta la proroga dell’incarico a tempo determinato attribuito al suddetto 
dirigente, con decorrenza dal 10/03/2018, per ulteriori anni 2 (due), fino al 
09/03/2020; 

TENUTO CONTO che in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro da parte del 
dirigente si applicano le disposizioni contenute nell’art. 31 del CCNL normativo 
1994/1997 del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni 
Autonomie Locali, nonché del citato art. 165 del Titolo VI – Capo I del 
Regolamento regionale n. 1/2002; 

DATO ATTO che lo stesso art. 5 del contratto di lavoro Rep n. 5/2015 sottoscritto dal 
dott. COLAIACOMO, rimanda, per le cause di risoluzione, recesso e revoca 
dall’incarico, alle disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti 
collettivi di lavoro per il personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie 
Locali (AREA II), nonché quelle previste dall’art. 165 del su riportato R.R. n. 
1/2002 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel contratto, in 
quanto applicabili; 

CONSIDERATO che, 

Secondo quanto previsto dal citato art. 31 del CCNL 1994/1997:<  Salvo il caso 
di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta 
causa, nei casi previsti dall’art. 20, comma 3, e dall’art. 25, comma 1 lett. b), per 
la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità 
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per 
dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni 
successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal 
fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata 
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come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In 
caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un 
quarto. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di 
ciascun mese. 4.La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei 
termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità 
pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 
L’amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al 
dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso 
da questi non dato>;   

Ai sensi dell’art. 165 del R.R. n. 1/2002:<In caso di recesso anticipato da parte 
del dirigente è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima 
della data di effettiva cessazione dell’incarico. In caso di mancato preavviso il 
soggetto è tenuto al pagamento di una penale peri al trattamento economico a lui 
spettante per il periodo di preavviso>; 

VISTA la nota prot. n. 1540 del 11/02/2019 con la quale il dott. COLAIACOMO ha 
rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 15/02/2019, a seguito di 
superamento della procedura selettiva emanata dall’Ente Regionale “DiSco” (ex 
Laziodisu) per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane 
del medesimo Ente (Rif.to Decreto del Direttore Generale dell’ente “DiSco” n. 1 
del 08/02/2019); 

CONSIDERATO che con successivo provvedimento l’Amministrazione procederà 
all’eventuale applicazione della sopra richiamata normativa in caso di risoluzione 
del rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso; 

RITENUTO pertanto, di prendere atto della nota prot. n. 1540 del 11/02/2019 con la 
quale il dott. Damiano COLAIACOMO, nato il 12 Maggio 1972, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari Generali presso la sede centrale di Roma di 
ARSIAL a far data dal 15/02/2019; 

DATO ATTO che dalla data del 15/02/2019 la titolarità dell’Area Risorse Umane, 
Pianificazione, Formazione, Affari Generali viene assunta temporaneamente ad 
interim dal Direttore Generale; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale;  

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 PRENDERE ATTO della nota prot. n. 1540 del 11/02/2019 con la quale il 
dott. Damiano COLAIACOMO, nato il 12 Maggio 1972, ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, 
Affari Generali presso la sede centrale di Roma di ARSIAL a far data dal 15/02/2019. 

DI DARE ATTO che dalla data del 15/02/2019 la titolarità dell’Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali viene assunta temporaneamente ad 
interim dal Direttore Generale. 
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DI DEMANDARE al dirigente ad interim 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  14 

 
  X   X  

D. Lgs 33/2013 23   X   X  

 
 
             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   

 


