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N. 139/RE DEL 14 MARZO 2023 
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Affari Generali 

CODICE 
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OGGETTO Organismo Paritetico per l’Innovazione – Costituzione. 

 
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 
     
ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  
 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 
(dott.ssa R. Mogliani) 

RESPONSABILE P.O. 
(dott.ssa R. Mogliani) 

DIRIGENTE DI AREA 
(dott.ssa Patrizia Bergo) 

 
 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome)  

 
CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
FISCALE 

  
CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA COD. DEBITORE 

CREDITORE 
        

ISTRUTTORE 
(nome e cognome) 

P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E FISCALE 

(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA  
(Dott.ssa Elisabetta Caldani) 

   

 
 
Il Direttore Generale f.f.  
 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°   139/RE            DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 14/03/2023 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 139/RE DEL 14 MARZO 2023 

 
 
OGGETTO: Organismo Paritetico per l’Innovazione – Costituzione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

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 Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 
2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del 
Dott. Andrea Napoletano; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la 
quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l’incarico di responsabile della 
direzione dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, 
conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta 
Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità 
regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 
regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 
all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 
regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del 
suddetto assestamento; 



 

3 
 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative 
all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia 
di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio 
provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla 
legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stata disposta la presa d’atto dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 approvata con legge 
regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 
regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022. Disposizioni varie.)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stato, altresì, preso atto che l’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui 
al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli 
stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 
30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2022-2024) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la circolare “Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del 
bilancio Regionale” della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 
0000310/2023; 

VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale 
sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio 
dell’Arsial, anno 2023; 

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

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Funzioni 
Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022, in particolare l’art. 6 che 
prevede la costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del richiamato CCNL, l’Organismo Paritetico per 
l’Innovazione è composto da un numero di rappresentanti dell’Amministrazione 
con rilevanza pari alla componente sindacale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto ad individuare i propri componenti 
mediante avviso interno con circolare n. 7 del 31/01/2023; 

PRESO ATTO che a seguito del sopracitato avviso sono pervenute n. 5 candidature e 
precisamente: 

- Prot.   894 del 01/02/2023; 
- Prot. 1322 del 13/02/2023; 
- Prot. 1402 del 15/02/2023; 
- Prot. 1416 del 15/02/2023; 
- Email 10/02/2023;  
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 112/RE del 01/03/2023 di nomina 
della Commissione per la valutazione delle candidature per la scelta dei 
componenti rappresentanti l’Amministrazione; 

VISTO il verbale n. 1 del 07/03/2023 con il quale la commissione ha ritenuto idonee le 
candidature presentate dai dipendenti: 

- Maurizio Targa; 
- Ermanno Bonaldo; 
- Luigi Castiglione; 
- Paola Costantini; 
- Francesca Rossi; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto con note prot. 12311 del 
13/12/2022 e n. 800 del 30/01/2023 a richiedere la designazione alle 
Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. B) del CCNL del 
Comparto Funzioni Locali2019-2021; 

PRESO ATTO delle note di designazione di parte sindacale:  

- CSA, prot. 1008 del 03/02/2023, dott.ssa Monia Paolini, sostituto dott.ssa 
Sandra Cossa; 

- UIL email 16/12/2022, sig.ra Roberta Barone; 
- FEDIRETS email 19/12/2022, dott. Vincenzo Rosario Robusto; 
- CISL email 17/01/2023, ing. Manuel Paolini; 

RITENUTO di dare attuazione all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022 mediante 
costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione; 

SU PROPOSTA ed  istruttoria dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari 
Generali; 

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 DARE ATTUAZIONE all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022 mediante 
costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione: 

Componenti designati dalle Organizzazioni sindacali: 

Organizzazione 
Sindacale 

Componente Eventuale sostituto 

CSA dott.ssa Monia Paolini dott.ssa Sandra Cossa 

UIL sig.ra Roberta Barone  

Fedirets dott. Vincenzo Rosario Robusto  

CISL ing. Manuel Paolini  

Cgil dott.ssa Paola Giansanti  



 

5 
 

 

Componenti designati dall’Amministrazione: 

 

 

 

 

 

 

L’incarico è a titolo gratuito e il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi 
o ulteriori spese a carico della finanza pubblica. 

L’Organismo rimane in carica fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale e, 
comunque, non oltre anni tre dalla data di costituzione. 

L’Organismo, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera d) del CCNL Funzioni Locali 2019-
2021, adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 

In caso cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissione e/o 
trasferimento ad altra amministrazione, o altra causa, si provvede alla sostituzione con 
le medesime modalità previste per la nomina dello stesso. 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sulla intranet di Arsial, con valore di 
notifica per il personale interessato. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione alle OO.SS.. 

 

 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.lgs. 33/2013 23 1   X  x  

 

dott. Maurizio Targa 

sig. Ermanno Bonaldo 

dott. Luigi Castiglione 

dott.ssa Paola Costantini 

dott.ssa Francesca Rossi 


		2023-03-14T14:58:06+0100
	ROBERTA MOGLIANI


		2023-03-14T14:58:06+0100
	ROBERTA MOGLIANI


		2023-03-15T10:14:47+0000
	PATRIZIA BERGO


		2023-03-15T10:54:47+0000
	MARIA RAFFAELLA BELLANTONE




