
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 
    

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 169 DEL 29 MARZO 2021 

 
Pratica n. 34366 del 29/03/2021 

STRUTTURA PROPONENTE Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali 

CODICE 
CRAM DG.008 Obiettivo Funzione: B01GEN 
 
OGGETTO Approvazione schema di contratto di lavoro individuale di diritto privato, 

subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, in conformità alla 
Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 10 marzo 2021 concernente la nomina del 
Dott. Fabio Genchi quale Direttore Generale dell’Agenzia ARSIAL.  

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

ESTENSORE 
(Roberto Polegri) 

ISTRUTTORE P.L. 
(Roberto Polegri) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dott.ssa Patrizia Bergo) 

  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome)  

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 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 
        

ESTENSORE A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E FISCALE 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott.ssa Dina Maini 

   

 
 
Il Direttore Generale f.f. 
  
 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° 169 DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 29/03/2021 

Firmato digitalmente
da POLEGRI ROBERTO
C: IT

Firmato digitalmente
da POLEGRI ROBERTO
C: IT

Firmato digitalmente da

PATRIZIA BERGO
CN = BERGO PATRIZIA
O = ARSIAL
C = IT

Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFFAELLA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 29/03/2021 18:02:00



 

2 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

N. 169 DEL 29 MARZO 2021 
 

OGGETTO Approvazione schema di contratto di lavoro individuale di diritto privato, 
subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, in conformità 
alla Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 10 marzo 2021 concernente la 
nomina del Dott. Fabio Genchi quale Direttore Generale dell’Agenzia 
ARSIAL. 

 
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 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 30 Dicembre 2020, n. 70, con 
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza 
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. 
di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 
Direttore Generale; 

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 
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; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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 2021-2023”; 

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

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 marzo 
2021, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di 



 

3 
 

ARSIAL con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00210 del 06 Settembre 
2018, il Dott. Fabio Genchi è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia; 

 RICHIAMATO l’atto prot. n. 1737 del 12 marzo 2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 
comma 1 lettera e) della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii, e 
della citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 marzo 
2021, il Presidente dell’Agenzia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00164/2020, ha conferito l’incarico di Direttore Generale di 
ARSIAL al Dott. Fabio Genchi con decorrenza dal 1° aprile 2021, previa 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro; 

ATTESO che nella succitata Deliberazione del C.d.A. n. 16/2021 si demanda alla 
Direzione Generale ed all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali, secondo le rispettive competenze, i successivi atti di esecuzione della 
medesima Deliberazione; 

VISTO l’articolo 9 della su richiamata L.R. n. 2/1995, recante disposizioni sull’incarico 
di Direttore Generale dell’Agenzia; 

PRESO ATTO che il dott. Fabio Genchi, alla data del presente provvedimento, è in 
servizio presso la Regione Lazio in qualità di dirigente dell’Area Pianificazione 
Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni; 

ATTESO che il comma 3, del predetto articolo 9, della Legge Regionale n. 2/1995 
recita: “Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti 
pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in 
aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, 
previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03230 del 24 marzo 2021, depositata in atti, 
con la quale la Regione Lazio ha collocato il dott. Fabio Genchi in aspettativa 
senza assegni per la durata di anni 5 (cinque) a far data dal 1° aprile 2021; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale, al cui 
rapporto, secondo le disposizioni citate, si applicano gli 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, il 
trattamento economico riconosciuto al medesimo Direttore trova copertura nei 
competenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2021, pluriennale 2022-
2023; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad approvare lo schema di contratto di 
lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata 
dell’incarico, da stipulare tra ARSIAL, nella persona del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione ed il Dott. Fabio Genchi, che si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante; 

SU PROPOSTA e 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, 
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DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro individuale di diritto privato, 
subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante, che verrà stipulato tra ARSIAL, nella persona 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Mario Ciarla ed il Dott. Fabio 
Genchi, nominato, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione con 
Decreto del Presidente della Regione Lazio T00210 del 06 Settembre 2018, Direttore 
Generale di ARSIAL, giusta Deliberazione del C.d.A. n. 16/2021. 

DI DARE ATTO che per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale, al 
cui rapporto, secondo le disposizioni succitate, si applicano gli 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, il trattamento 
economico riconosciuto al medesimo Direttore trova copertura nei competenti capitoli 
del bilancio di previsione per l’anno 2021, pluriennale 2022-2023. 

DI TRASMETTERE il presente atto al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale di diritto 
privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, il cui schema 
approvato con la presente determinazione sarà integralmente sottoscritto dalle parti. 

DI DEMANDARE alla Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali, l’adozione di tutti gli adempimenti tesi a dare 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. 

 n. 33/2013 
13 1 a) X   X  

D.lgs. 
 n. 33/2013 

23   X   X  

 
 
          



 

REP. N. _______________             
DEL __________________  
Firma incaricato 
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CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DI DIRITTO PRIVATO, SUBORDINATO 
ED ESCLUSIVO, PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA 
REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL 
LAZIO (ARSIAL).  
 

 
PREMESSO 

 
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.________, del _________, in 
virtù dei poteri conferiti con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 
__________, nonché ai sensi dell’art. 4 bis della Legge Regionale del Lazio, istitutiva di 
Arsial, n. 2/1995 e ss.mm.ii, è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL; 

Che con atto prot._______ del______, il Presidente dell’Agenzia ha conferito l’incarico 
al Dott._________, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) della Legge n. 2/1995 e 
ss.mm.ii., con decorrenza dell’incarico dal_______ 2021; 

Che, a seguito della nomina in parola, si rende necessario formalizzare, tramite 
specifico contratto di lavoro individuale di diritto privato, conformemente alle previsioni 
di cui all’art. 9 della predetta L.R. n. 2/1995, che si intendono riportate, il rapporto di 
lavoro subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, tra l’Agenzia e il 
predetto Direttore Generale, come di seguito disciplinato ed il cui schema è stato 
approvato con determinazione del Direttore Generale f.f. n. ___ del ________; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

TRA 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, __________, nato a _____ 
il______, domiciliato per la carica in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, - CAP 00162 -, 
il quale interviene nel presente atto, in forza della su richiamata Deliberazione del CdA 
_______, nonché ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. e) della Legge Regionale del Lazio n. 
2/1995 e s.m.i., in nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, (Codice Fiscale e 
Partita IVA: _______) che rappresenta; 

 
E 

 
Il dott. _______, nato a ____________il________, residente e domiciliato in_____ - 
Codice Fiscale:______________; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Art. 1 

Conferimento e oggetto dell’incarico 
 

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), 
nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione_________, in 



Pagina 2 di 5 
 

ottemperanza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.______ del_____, con 
atto prot. n.______del________, sulla base della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n._______del_____, ha conferito l’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia al Dott.______.  

Il rapporto è regolato con il presente contratto ed in osservanza di detto rapporto il 
Dott. ________ si impegna ad assolvere con assiduità e personalmente l’incarico 
ricevuto.  

Con la stipula del presente contratto, il dott.________accetta, formalmente, il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale di ARSIAL, disposto con la predetta 
deliberazione del CdA n.______ e svolgerà, per tutta la durata dell’incarico, a tempo 
pieno e in via esclusiva, le relative funzioni, ed in particolare quelle stabilite al 
successivo art. 3. 
 

Art. 2 
Durata dell’incarico 

 
Il rapporto è costituito a far data dal_______ con contratto individuale di lavoro 
subordinato ed esclusivo di diritto privato, a tempo pieno e determinato della durata di 
anni 5 (cinque). 

Il presente contratto cessa di diritto, salvo conferma, a norma dell’art. 55 comma 5 
dello Statuto Regionale e dell’art 9 comma 2 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii. che 
stabilisce: “Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore 
generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo 
all’insediamento del nuovo amministratore unico o consiglio di amministrazione” 
(comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera h) numero 2) della legge regionale 14 
luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera h), della legge regionale 10 
agosto 2016, n. 12) 

 
 

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.  

Il Direttore Generale, in particolare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 2/1995 e 
ss.mm.ii.:  

a) provvede all’organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri 
previsti dai regolamenti di cui all’articolo 8 ter;   

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, 
nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'amministratore unico o dal 
consiglio di amministrazione dell’Agenzia; 
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c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmatici assegnati dall'amministratore unico o dal consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia;  

d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;  

e) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi; 

f) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse 
umane, finanziarie e materiali;  

g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;  

Il Direttore Generale è tenuto, nell’esercizio delle funzioni suddette, anche in ragione 
degli obblighi che gli derivano dalla responsabilità dirigenziale di grado più elevato dallo 
stesso ricoperto in ARSIAL, ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra sua funzione 
connessa alla carica da assolvere, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di 
programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché nella piena osservanza delle 
norme statutarie e regolamentari oggi e/o in futuro vigenti, ovvero degli atti 
amministrativi di direttiva e di indirizzo impartiti dal Presidente del CdA, ovvero 
dall’Organo di vertice istituzionale dell’Agenzia.  

In particolare, il Direttore Generale, sarà tenuto a mantenere il segreto e a non dare 
informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi 
natura, o a fornire notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, 
quando da ciò possa derivare danno per l’Agenzia e/o per la Regione Lazio, ovvero 
danno e/o ingiusto vantaggio a terzi.  
 

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 al Dott. 
________ 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:  

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;  
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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 
Patrocinio legale per fatti connessi all’espletamento dei compiti e delle 

funzioni affidate 
 

In conformità e in analogia a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, 
n.67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n.135, rimane 
convenuto che, ove si avvii procedimento penale nei confronti del Direttore Generale 
per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non 
siano commessi in danno dell’Agenzia, ogni spesa, per tutti i gradi di giudizio, a carico 
dell’Agenzia stessa e anticipata da questa.  

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale, per fatti direttamene attinenti all’esercizio 
delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell’Agenzia, non costituisce di per 
sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.  

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o di colpa 
grave del Direttore Generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. 
In tale ipotesi, a seguito dell’esito definitivo del giudizio, l’Agenzia provvede al recupero 
di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale, ovvero, in caso di sentenza 
definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l’onere in via definitiva.  
 

 
Art. 7 

Condizioni di incompatibilità con lo svolgimento della carica 
 

Il dott.__________ con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non trovarsi 
nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge con lo 
svolgimento della carica di Direttore Generale di ARSIAL. 
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Art. 8 
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. 

 
Art. 9 

Tutela dei dati personali 
 

L’Agenzia ARSIAL garantisce al Direttore che il trattamento dei dati personali derivanti 
dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della vigente normativa europea 
e nazionale in materia.  
 

Art. 10 
Foro competente in caso di controversia 

 
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata 
secondo le disposizioni di cui all’art. 413 del c.p.c. 
 

Art. 11 
Registrazione 

 
Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ex art. 25 tabella “B” allegata al 
D.P.R. n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella 
allegata al D.P.R. n. 131/1986.  
 

Art. 12 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto e 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 Area Funzioni Locali. 
 
Quanto sopra, letto dalle parti ed approvato in ogni suo articolo, viene sottoscritto in 
duplice copia. 

 
 

Roma, __________ 
       

Il Direttore Generale incaricato                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Dott. __________)     (Ing. ______________)  
         

 


