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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018) 

 

 

 

 

Estratto del verbale della seduta del giorno 30 Ottobre 2019 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 30  del mese di Ottobre  nella sede centrale di 

ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Dott. Antonio Rosati           -   Presidente 

    Dott.ssa Angela Galasso     -   Componente     

    Dott. Mauro Uniformi          -   Componente 

 
 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Dott. Antonio Rosati. 
 
 

Partecipa l’Avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale F.F. dell’Agenzia, con 

funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 

 
DELIBERAZIONE N. 50 

 

OGGETTO: Accertamento tra le candidature della maggiore rispondenza al posto da 
ricoprire per l’incarico di Direttore Generale di ARSIAL.  
Presa d’atto valutazione e graduatoria determinata dalla Commissione 
all’uopo nominata con determinazione n. 628/2019, previa nota del 
Presidente del C.d.A. n. 3213/2019 e successiva nota del Presidente 
medesimo n. 7750/2019. Nomina  
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

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; 

VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto 
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello 
di ARSIAL; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata 
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021; 

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

CONSIDERATO e PRESO ATTO che Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 
Febbraio 2019, n. 8, è stato disposto di emanare uno specifico avviso, atto alla 
manifestazione di interesse, per l’individuazione di personale interno, di livello 
dirigenziale, al quale affidare l’incarico di Direttore Generale di ARSIAL; 

 che con la medesima Deliberazione n. 8/2019 è stato approvato l’avviso per la 
citata manifestazione di interesse; 



 

 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 11, con la 
quale, a seguito della procedura di valutazione delle candidature presentate dal 
personale interno con qualifica dirigenziale per l’incarico di Direttore Generale di 
ARSIAL, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, giusto Verbale n. 4 del 15 
Marzo 2019, è stato accertato il mancato riscontro della idonea corrispondenza dei 
requisiti e delle professionalità dei candidati con le peculiarità del posto da 
ricoprire, ovvero la mancata individuazione del dirigente interno avente tutte le 
caratteristiche richieste per la nomina di Direttore Generale; 

CONSIDERATO e PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
18 Marzo 2019, n. 12, è stato disposto di estendere la selezione, esigendo 
maggiori esperienze temporali acquisite rispetto a quelle ricercate tra la dirigenza 
interna, per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale di ARSIAL all’esterno 
dell’Agenzia, emanando e pubblicizzando uno specifico Avviso pubblico sul 
B.U.R.L., sul sito Web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) , oltre che sul 
sito Web di ARSIAL (www.arsial.it); 

PRESO ATTO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.  26 del 
28/03/2019; 

che ai sensi dell’art. 5 “Presentazione della domanda. Termini e modalità”, del 
suddetto Avviso pubblico, si è stabilito che la presentazione delle domande è 
fissato in giorni 60 a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione 
sul BURL, e quindi dal 29 Marzo 2019 al 27 Maggio 2019; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 29 domande di partecipazione alla selezione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 “Valutazione delle domande ed individuazione della 
candidatura prescelta”, del richiamato avviso,  la valutazione delle domande e dei 
rispettivi curricula, che non è vincolata da procedure di comparazione formale tra 
i soggetti candidati, fermo restando l’obbligo della motivazione della scelta, sarà 
effettuata dall’Organo di vertice di ARSIAL, ovvero dal Consiglio di 
Amministrazione nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00210 
del 06 Settembre 2018, che è il soggetto deputato al conferimento dell’incarico, 
previa individuazione della candidatura prescelta; 

VISTA la nota del Presidente del C.d.A. 24 Settembre 2019, n. 3213, con la quale ha 
comunicato al Direttore Generale f.f. che il C.d.A. nella seduta del 19 Settembre 
2019, ha ritenuto di avvalersi di una Commissione di esperti ai fini dell’esame delle 
candidature pervenute ed ammesse alla valutazione di merito, individuando il 
Presidente stesso, con la stessa nota, la Commissione di esperti; 

VISTA la nota del Presidente del C.d.A. 26 Settembre 2019, n. 3253, con la quale è stato 
nominato quale Segretario della predetta Commissione il Direttore Generale f.f.; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 30 Settembre 2019, n. 628, con la 
quale è stato disposto di nominare una Commissione esaminatrice per la 
valutazione delle domande pervenute in ARSIAL, relative all’avviso pubblico per la 
ricerca di professionalità, all’esterno dell’Agenzia, per l’affidamento dell’incarico di 
Direttore Generale di ARSIAL, nelle persone di: 

 



 

1) Prof. Giuseppe Ciccarone – Presidente; 

2) Prof. Vincenzo Sanguigni – Componente; 

3) Avv. Doriana Chianese – Componente; 

4) Avv. Maria Raffaella Bellantone – Dirigente e Direttore generale f.f. di ARSIAL 
– Segretario; 

CONSIDERATA e VISTA la nota 30 Settembre 2019, n. 7750, con la quale il Presidente 
del C.d.A. chiede ai componenti della Commissione, all’esito della valutazione dei 
curricula degli esaminati, di individuare i cinque candidati ritenuti più meritevoli, 
formando una graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito 
ad ognuno, nonché la sintesi dei requisiti che ne hanno determinato la scelta; 

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria delle domande pervenute e della valutazione 
dei curricula dei candidati, la stessa Commissione ha determinato una graduatoria 
dei primi cinque classificati e fornita la sintesi di tale scelta, così come richiesto 
dal Presidente del C.d.A. con la su richiamata nota n. 7750/2019; 

VISTI i verbali n. 1 del 30 Settembre 2019, n. 2 del 17 Ottobre 2019, n. 3 del 25 Ottobre          
2019 e n. 4 del 28 Ottobre 2019; 

PRESO ATTO e CONSIDERATO, in particolare, il verbale n. 4/2019, con il quale risultano 
classificati i seguenti cinque candidati: 

1. Salvi Maurizio; 

2. Tallone Giuliano; 

3. Felci Cinzia; 

4. Fegatelli Luca; 

5. Burgo Basilio Francesco; 

e viene motivata la scelta compiuta da parte della Commissione come ampiamente 
riportata nel verbale n. 4/2019; 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle valutazioni della Commissione, di potere individuare 
la candidatura prescelta, nel primo candidato classificato della graduatoria, come 
riportato nel predetto verbale n. 4/2019; 

RITENUTO, pertanto, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di 
ARSIAL, giusto Decreto del Presidente della Regione Lazio T00210 del 06 
Settembre 2018, nonché ai sensi dell’art. 4, comma bis della L.R. n. 2/1995 e 
ss.mm.ii., procedere alla nomina ed all’affidamento dell’incarico di Direttore 
Generale di ARSIAL, come individuato all’art. n. 9 della predetta Legge Regionale, 
al Dott. Maurizio Salvi; 

SU PROPOSTA del Presidente del C.d.A.; 

CON VOTO Unanime; 

D E L I B E R A  

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione,  



 

DI INDIVIDUARE, alla luce delle valutazioni della Commissione, la candidatura 
prescelta, nel primo candidato classificato della graduatoria, come riportato nel predetto 
verbale n. 4/2019. 

DI NOMINARE, con le motivazione riportate in premessa, in virtù dei poteri 
conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio T00210 del 06 Settembre 2018, Direttore Generale di ARSIAL il Dott.  
Maurizio Salvi, dando atto che il Presidente del C.d.A. provvederà, ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, lett. e), della L.R. n. 2/1995, al conferimento allo Stesso dell’incarico di 
Direttore Generale di ARSIAL, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. 

DI DEMANDARE alla Direzione Generale ed all’Area Risorse Umane, Pianificazione, 
Formazione, Affari Generali i successivi atti di esecuzione della presente deliberazione, 
secondo le rispettive competenze. 

 

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

D.Lgs. n. 
33/2013 

14   X   X  

D.Lgs n. 
33/2013 

23   X   X  

 
 
                          Il Segretario                 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
         (Avv. Maria Raffaella Bellantone)                       (Dott. Antonio Rosati) 


