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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 578 DEL 10/10/2018 
 
OGGETTO: Formalizzazione comando presso ARSIAL del dott. Stefano QUINTARELLI, 

dirigente di ruolo del Comune di Viterbo. 

 
 

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. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3  del 09 dicembre 2014,  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;  

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 Legge Regionale 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 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 2018-2020 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, 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 2018, 2019 e 2020; 

VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al 
bilancio”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 04 ottobre 2018, n. 2, avente 
ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018-2020 - Adozione della variazione n. 5”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 

VISTO E DATO ATTO che 
Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12 settembre 
2014 avente ad oggetto: Deliberazione Commissariale n. 14 del 18 giugno 2014: 
“Adozione del documento di “Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL”, 
integrazione e chiarimenti, sono state ridefinite le nuove strutture dell’Agenzia; 
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Che con determinazione del Direttore Generale n. 494 del 02 ottobre 2014  è 
stata attivata la procedura interna per la selezione dei dirigenti cui affidare la 
direzione delle aree come nel predetto documento individuate, stabilendo 
l’esecutività e l’efficacia della nuova organizzazione dalla data di conferimento 
dei relativi incarichi dirigenziali, dando atto che la direzione delle strutture che 
risulteranno vacanti a tale data sarà assunta “ad interim” dal Direttore Generale 
di ARSIAL, fatte salve ulteriori successive determinazioni in materia; 
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; 

VISTI E RICHIAMATI 
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, 
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; 
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; 

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, 
per l’utilizzo parziale e temporaneo del Dott. Stefano Quintarelli, Dirigente di 
ruolo del Comune di Viterbo;  
L’Amministrazione comunale di Viterbo, nell’atto di approvazione su menzionato 
ha espressamente stabilito che, conclusa la procedura di individuazione di un 
dirigente sostituto, l’Agenzia è autorizzata ad utilizzare il dott. Stefano Quintarelli 
in assegnazione temporanea e a tempo pieno sino alla data del l’11 febbraio 
2019;  

 

ATTESO che,  
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Con determinazione del Direttore Generale n. 76 del 22/02/2018 è stato 
conferito al dott. Quintarelli 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, 
stabilendo, ravvisate ragioni di opportunità e necessità, di avocare  in capo alla 
Direzione Generale la responsabilità delle competenze inerenti la gestione del 
“Patrimonio” e degli “Acquisti”, ed altresì, assunti sui competenti capitoli i relativi 
impegni di spesa; 

VISTO 

Il contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento del suddetto 
incarico sottoscritto dal Direttore Generale e dal dirigente interessato, REP. n. 17 
del 22/02/2018, con decorrenza a far data 22/02/2018 e sino all’11/02/2019; 

ATTESO E CONSIDERATO che, 
Che nella su richiamata “Convenzione” è stata stabilita la durata dell’utilizzo 
parziale e temporaneo del adotto QUINTARELLI  per il periodo dal 12 febbraio 
2018 e sino al 1° aprile 2018, “prorogabile, di concerto tra le parti, in 
dipendenza dell’iter per l’individuazione di una unità di personale a cui affidare la 
direzione del Settore II “Ragioneria, Bilancio e contabilità, Economato, Società 
partecipate” del Comune di Viterbo per tutto il periodo in cui il dirigente sarà 
assente dal servizio con diritto di conservazione del posto”;  
Che con determinazioni del Direttore Generale n. 173 del 13/04/2018, n. 333 del 
09/07/2018, n. 413 del 08/08/2018 e n. 523 del 24/09/2018 sono state 
autorizzate le proroghe della suddetta “Convenzione”, rispettivamente, per i 
periodi: 01/04/2018 – 30/06/2018, 01/07/2018 – 31/07/2018, 01/08/2018 – 
15/09/2018 e 15/09/2018- 30/09/2018 ai medesimi patti e condizioni della 
precedente, mediante sottoscrizione di un apposito addendum alla Convezione 
stessa; 

VISTA la nota e-mail del 04/10/2018 inviata ad ARSIAL dal dott. Romolo Massimo 
Rossetti, dirigente del Settore I Servizio personale del Comune di Viterbo con la 
quale comunica che, essendo terminata la procedura di selezione per la 
sostituzione del dott. Stefano Quintarelli, l’ultimo giorno lavorativo prestato 
presso il Comune è il 27/09/2018; 

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 dicembre 2015, n. 4 dirigenti di ruolo, e quindi l’Agenzia 
intende sopperire ad eventuali carenze facendo ricorso all’istituto del comando; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO inoltre, che ARSIAL, in attesa della definitiva riorganizzazione delle 
strutture, della riallocazione del personale e della ridefinizione dei profili 
professionali, anche in carenza dei regolamenti previsti dalla legge istitutiva, si 
attiene alle disposizioni legislative in materia e facendo riferimento, quale Ente 
regionale, al succitato R.R. n. 1/2002 e s.m.i.; 
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ATTESO E DATO ATTO che 

La spesa complessiva annua preventivata è pari ad € 146.940,00.=,  
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; 

Che la spesa complessiva annua preventivata, rapportata al periodo del presente 
comando, trova copertura negli impegni nn. 201-202/2018 e nn. 23-24/2019, già 
assunti con la su richiamata determinazione n. 76/2018; 

RITENUTO, pertanto, per le esigenze funzionali all’organizzazione dell’Area Contabilità, 
Bilancio, Patrimonio, Acquisti di dover formalizzare l’assegnazione temporanea e 
a tempo pieno, in posizione di comando presso l’Agenzia, del dott. Stefano 
Quintarelli, dirigente del Comune di Viterbo, con decorrenza dal 28/09/2018 e 
fino al 11/02/2019, eventualmente rinnovabile, previo nulla osta del Comune di 
Viterbo; 

CONSIDERATO che, il Consiglio di Amministrazione, giusto verbale n. 3 del 03/10/2018, 
ha manifestato la volontà di riorganizzare le strutture dell’Agenzia, e pertanto, 
nelle more della citata riorganizzazione delle strutture, si ritiene opportuno di 
continuare ad avocare in capo alla Direzione Generale la responsabilità delle 
competenze inerenti la gestione del “Patrimonio” e degli “Acquisti”; 

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 FORMALIZZARE il comando presso ARSIAL del dott. Stefano Quintarelli, 
dirigente del Comune di Viterbo, con decorrenza dal 28/09/2018 al 11/02/2019 per le 
esigenze funzionali all’organizzazione dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, 
Acquisti, eventualmente rinnovabile, previo nulla osta del Comune di Viterbo.  

DI DARE ATTO che, nelle more della riorganizzazione delle strutture, nelle 
premesse richiamata, si ritiene opportuno di continuare ad avocare in capo alla 
Direzione Generale la responsabilità delle competenze inerenti la gestione del 
“Patrimonio” e degli “Acquisti”. 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva annua preventivata, rapportata al 
periodo del presente comando, trova copertura negli impegni nn. 201-202/2018 e nn. 
23-24/2019, già assunti con la su richiamata determinazione n. 76/2018. 

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. 
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Soggetto a pubblicazione  Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.Lgs. 

33/2013 
23    X  X  

 14   X   X  

 
             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   


