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ATTO DI ORGANIZZAZIONE 
 

 N. 671 DEL 16/10/2019 
 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico della posizione di lavoro di 1° fascia n. 3/b “Sviluppo 
Rurale”, come da documento di individuazione e costituzione delle Posizioni 
Organizzative, all’interno delle strutture definite con la Deliberazione del 
C.d.A. 18 Febbraio 2019, n. 6. 

 
 

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 Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con 
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019; 

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; 

VISTE le variazioni apportate, 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative 
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6; 

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

 



 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
18 Febbraio 2019, n. 6, è stato approvato il documento di “Organizzazione delle 
strutture di ARSIAL; 

CONSIDERATO che con gli atti di organizzazione 11 Novembre 2014, n. 574, n. 575, n. 
57, e n. 577, sono stati conferiti dal Direttore Generale, gli incarichi dirigenziali 
rispettivamente alla dott.ssa Maria Raffaella Bellantone per “l’Area Affari Legali e 
Gestione del Contenzioso”, al dott. Claudio Di Giovannantonio per “l’Area Tutela 
Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità (ex Area Tutela Risorse, Vigilanza, 
Qualità delle Produzioni), alla dott.ssa Dina Maini per “l’Area Sviluppo Rurale e 
Territoriale, Osservatorio Faunistico” (ex Area Osservatorio Faunistico Regionale” 
e al dott. Giorgio Antonio Presicce per “l’Area Sperimentazione e diffusione 
dell’Innovazione nel Sistema Agro-zootecnico (ex Area Valorizzazione delle Filiere 
agroalimentari e delle produzioni di qualità); 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533, con la quale è 
stato conferito dal Direttore Generale alla Dott.ssa Patrizia Bergo, l’incarico 
dirigenziale per “l’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 04 Settembre 2019, n. 572, con la 
quale sono stati attribuiti gli incarichi ad “interim” delle funzioni dirigenziali 
dell’Area Promozione e Comunicazione al Dott. Claudio Di Giovannantonio, 
dell’Area Contabilità, Bilancio alla Dott.ssa Dina Maini, e dell’Area Patrimonio, 
Acquisti, Appalti pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e Mepa 
all’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

RICHIAMATI E VISTI il C.C.N.L. vigente del 28 Maggio 2018 del Comparto delle Regioni 
e delle Autonomie Locali, il quale all’art. 2, comma 8, conferma, per quanto dallo 
stesso contratto non previsto, la validità di tutte le disposizioni dei precedenti 
C.C.N.L.; 

gli artt. nn. 13, 14, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. del 28 Maggio 2018 concernenti 
disposizioni, rispettivamente, sull’Area delle Posizioni organizzative; 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., concernente le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni; 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
22 Maggio 2019, n. 22, portante “Approvazione del disciplinare per il 
conferimento, revoca e per la pesatura delle posizioni organizzative in 
ottemperanza degli artt. nn. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 
Maggio 2018; 

che con Determinazione del Direttore Generale 28 Giugno 2019, n. 472, è stato 
adottato il documento di individuazione e costituzione delle Posizioni 
Organizzative portante anche le relative declaratorie di funzioni; 

che con Determinazione del Direttore Generale 05 Luglio 2019, n. 478, è stato 
approvato l’avviso finalizzato all’attribuzione degli incarichi di Posizione 
Organizzativa nell’ARSIAL, annualità 2019,  

che con la succitata Determinazione n. 478/2019, è stato, altresì, stabilito che la 
spesa derivante dall’applicazione dell’istituto contrattuale in questione, è 
garantita dalle risorse finanziarie allocate sulle voci di spesa che concorrono al 
finanziamento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e della 
produttività; 



 

CONSIDERATO che l’avviso di selezione finalizzato all’attribuzione degli incarichi di 
posizioni di lavoro in ARSIAL, è stato comunicato ai dipendenti ARSIAL con 
Circolare n. 11 dell’8 Luglio 2019, ed è stato, altresì, pubblicato, ai fini di una 
adeguata  ed ulteriore pubblicità negli Albi ufficiali della sede centrale e delle sedi 
periferiche e nella intranet dell’Amministrazione;  

 che il periodo utile per la presentazione della domanda di partecipazione è stato 
fissato dal 09 Luglio 2019 al 23 Luglio 2019; 

CONSIDERATO che i provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabile di 
posizione di lavoro vengono adottati, con proprio atto di gestione, scritto e 
motivato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 28 Maggio 2018  e dell’art. 
4, dell’Avviso di selezione, dal Direttore Generale;  

 che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto dei criteri generali e 
delle modalità di cui agli artt. n. 4 e n. 5 del suddetto documento avviso di 
selezione; 

VISTE le domande pervenute al protocollo dell’Agenzia dei dipendenti interessati di 
categoria “D” che hanno avanzato richiesta per il conferimento dell’incarico della 
posizione di lavoro suindicata; 

VERIFICATA la ricevibilità e l’ammissibilità delle predette domande; 

VISTO l’esito dell’istruttoria effettuata dal Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi con i 
Dirigenti delle strutture, formalizzato dal medesimo Direttore Generale f.f., 
comunicato e pubblicato con determinazione n. 626 del 27 Settembre 2019 e n. 
647 del 07 Ottobre 2019; 

ATTESO e CONSIDERATO che la Posizione di Lavoro di 1° fascia n. 3/b “Sviluppo 
Rurale” è individuata nell’Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio 
Faunistico; 

CONSIDERATO che, dalla valutazione dei titoli culturali e dell’esperienza acquisita, dalla 
comparazione e valutazione dei curricula vitae dei candidati circa l’attinenza con 
le funzioni delle Posizioni di Lavoro richieste e la performance rispetto alle 
competenze già attribuite, preso atto dei punteggi ottenuti da ciascun candidato 
e dell’idoneità acquisita anche per effetto delle disposizioni contenute nell’avviso 
di selezione, tenuto conto dell’ordine di preferenza espressa dal dipendente 
stesso, per quanto compatibile con le esigenze operative dell’Agenzia, risulta 
aver conseguito il migliore punteggio il candidato Dott.ssa Patrizia Elvira 
MINISCHETTI; 

CONSIDERATO che, così come previsto all’art. 4 dell’avviso di selezione, le funzioni di 
responsabile della posizione organizzativa vengono assunte dal dipendente a 
seguito della sottoscrizione, per accettazione, dell’atto di attribuzione del relativo 
incarico. Dalla medesima data dell’atto di attribuzione dell’incarico di posizione di 
lavoro decorre il riconoscimento della relativa retribuzione di posizione; 

CONSIDERATA la necessità di concludere l’iter procedimentale di attribuzione degli 
incarichi di responsabilità di cui al su richiamato avviso, al fine di rendere 
pienamente efficace ed operativa la nuova ristrutturazione dell’Agenzia, di cui 
alle citate Deliberazione del C.d.A. 18 Febbraio 2019, n. 6; 

 l’opportunità di stabilire la decorrenza degli incarichi a far data 16 Ottobre 2019; 

 



 

RITENUTO vista l’articolazione delle nuove strutture, nel primario interesse della 
migliore operatività dell’Agenzia, tenuto conto delle peculiari attività assegnate 
alla singole posizioni di lavoro, sinergicamente considerate e rapportate alle 
esigenze della sede centrale e dei centri periferici, di stabilire la sede ottimale di 
lavoro presso la sede centrale di Roma, fatte salve eventuali e successive 
determinazioni in merito; 

RITENUTO di notificare la presente Determinazione di conferimento incarico al 
dipendente interessato per la sottoscrizione per accettazione del medesimo 
provvedimento presso l’Area Sviluppo Rurale e Territoriale, Osservatorio 
Faunistico; 

ATTESA e DICHIARATA la volontà di poter conferire l’incarico della Posizione di lavoro 
di 1° fascia n. 3/b “Sviluppo Rurale” al funzionario Dott.ssa Patrizia Elvira 
MINISCHETTI inquadrata in categoria D, risultato idoneo all’incarico da 
attribuire; 

RICHIAMATE, infine, tutte le disposizioni contrattuali e disciplinari in materia; 

D I S P O N E 

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente Atto di Organizzazione, 

DI CONFERIRE l’incarico di responsabilità della posizione di lavoro di 1° fascia n. 
3/b “Sviluppo Rurale”, con decorrenza dal 16 Ottobre 2019, per la durata di anni 2 
(due), eventualmente rinnovabile secondo la normativa contrattuale vigente, al 
funzionario Dott.ssa Patrizia Elvira MINISCHETTI, inquadrato in categoria D, con sede 
di lavoro Roma, le cui competenze e funzioni sono contenute nel documento di 
individuazione e costituzione delle Posizioni Organizzative adottato con Determinazione 
del Direttore Generale 28 Giugno 2019, n. 472, che vengono nel presente atto 
integralmente richiamate. Le attività inerenti l’incarico assegnato dovranno essere 
svolte nell’osservanza delle leggi e delle norme contrattuali e disciplinari vigenti in 
materia, ovvero nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione e delle direttive del proprio dirigente. 

 DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla dipendente interessata per la 
sottoscrizione per accettazione del medesimo atto presso l’Area Sviluppo Rurale e 
Territoriale, Osservatorio Faunistico il cui adempimento esplicherà gli effetti per la 
decorrenza del riconoscimento della relativa retribuzione di posizione, a far data 16 
Ottobre 2019. 

 DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione spettante al titolare della 
posizione di lavoro assegnata, in conformità a quanto previsto dall’art.                        
è stabilita nella misura annua lorda di € 15.000,00.= per tredici mensilità. La 
retribuzione di risultato è commisurata ai risultati effettivamente conseguiti, accertati 
secondo il vigente sistema di valutazione. Tale trattamento complessivo assorbe tutte 
le competenze accessorie e le indennità previste nei vigenti C.C.N.L.. 

 DI DARE ATTO che l’incarico può essere anticipatamente revocato, con atto 
motivato, secondo le prescrizioni dell’art. 4 dell’avviso di selezione approvato con 
Determinazione del Direttore Generale n. 478/2019. 



 

 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. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. n. 4 dell’avviso di selezione approvato con Determinazione 
del Direttore Generale n. 478/2019, con termini decorrenti dalla data dell’8 Ottobre 
2019 (determinazione n. 647/2019 del 7 Ottobre 2019). 

In caso il suddetto ricorso sia respinto è ammesso ricorso avanti il giudice competente 
entro i termini decorrenti dalla data di comunicazione all’interessato del risultato 
negativo del riesame. 

Con l’accoglimento positivo dell’impugnazione in sede amministrativa e/o giudiziale 
l’incarico è revocato. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D..Lgs n. 
33/2013 

23   X   X  

 
 
 
             Il Direttore Generale f.f. 
               (Avv. Maria Raffaella Bellantone)   


