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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 N. 647 DEL 07 OTTOBRE 2019 
 

 
 

OGGETTO: Posizioni di Lavoro: Approvazione prospetto valutazioni dei candidati. 
Integrazione/modificazione elenco approvato con determinazione del 
Direttore Generale f.f. n. 626/2019 

 
 
 

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.; 

 

 



 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. 27 Settembre 2019, n. 626, con la 
quale è stato approvato il prospetto “valutazione del Direttore Generale Dott. 
Stefano Sbaffi alla data del 12 Agosto 2019 – Graduatoria”, allegato A), alla 
medesima determinazione; 

 che con la medesima determinazione è stato, altresì, disposto di pubblicare, per 
almeno 15 giorni, il suddetto prospetto allegato A) sul sito intranet e presso gli 
albi della sede centrale e di tutte le sedi periferiche di ARSIAL, e di stabilire, a far 
data dalla scadenza del termine di 15 gg. dalla pubblicazione del suddetto 
prospetto, il conferimento con singoli Atti di Organizzazione degli incarichi di 
responsabile delle posizioni di lavoro alla data dal 16 ottobre 2019; 

PRESO ATTO che per mero errore di gestione dei files elaborati in excel dal Direttore 
Generale, dott. Stefano Sbaffi, in data 12 Agosto 2019, l’elenco dei candidati non 
ritenuti idonei dallo stesso Dott. Sbaffi, non era immediatamente visibile, in 
quanto le celle erano state nascoste; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione, per almeno 15 giorni, 
dell’intero prospetto “valutazione del Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi alla 
data del 12 Agosto 2019 – Graduatoria”, Allegato A), approvato con 
Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 Settembre 2019, n. 626, 
oscurando i punteggi, per i candidati risultati non idonei (punteggio inferiore a 
50); 

RITENUTO, inoltre, di stabilire il termine di 15 giorni, dalla data della predetta 
pubblicazione, per l’eventuale ricorso in opposizione al Direttore Generale f.f., da 
proporre tramite istanza contenente osservazioni e documenti giustificativi 
dell’opposizione, ai sensi dell’art. n. 4 dell’avviso di selezione finalizzato 
all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa nell’ARSIAL, approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale, n. 478/2019; 

SU PROPOSTA della Direzione 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 DARE ATTO ED APPROVARE l’intero prospetto “valutazione del Direttore Generale 
Dott. Stefano Sbaffi alla data del 12 Agosto 2019 – Graduatoria”, allegato A), 
approvato con Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 Settembre 2019, n. 626, 
oscurando i punteggi per i candidati risultati non idonei (punteggio inferiore a 50). 

DI PUBBLICARE, per almeno 15 giorni, il suddetto prospetto allegato A) sul sito 
intranet e presso gli albi della sede centrale e di tutte le sedi periferiche di ARSIAL. 

DI STABILIRE il termine di 15 giorni, dalla data della predetta pubblicazione, per 
l’eventuale ricorso in opposizione al Direttore Generale f.f., da proporre tramite istanza 
contenente osservazioni e documenti giustificativi dell’opposizione, ai sensi dell’art. n. 4 
dell’avviso di selezione finalizzato all'attribuzione degli incarichi di posizione 
organizzativa nell’ARSIAL, approvato con Deliberazione del Direttore Generale, n. 
478/2019. 

 



 

 

 

DI DARE ATTO che qualora alcun candidato voglia accedere alla scheda completa 
contenente il punteggio attribuito potrà farne richiesta tramite specifica istanza di 
accesso agli atti. 

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione ed 
Affari Generali tutti gli atti gestionali di competenza conseguenti tesi a dare piena 
esecutività alla presente determinazione. 

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

D.Lgs n. 
33/2013 

13   X   x  

D.Lgs n. 
33/2013 

23   X   X  

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
















