
OGGETTO: Conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  “Coordinamento 
dell’Attività di Attuazione della Casa della Legalità” del Segretariato Generale, al Prof. Francesco 
FORGIONE,  soggetto  esterno  alla  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’art. 7, comma 3, e art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione dello schema 
tipo di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio di concerto con l’Assessore alle Risorse 
Umane, Demanio, Patrimonio;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTO  l’art.  53,  comma  2,  dello  Statuto  Regionale,  approvato  con  legge  statutaria  11 
novembre 2004, n. 1, che recita testualmente: “…La legge regionale prevede che gli incarichi di 
responsabilità  delle  strutture  di  supporto  all’esercizio  delle  funzioni  politico-amministrativo  e 
controllo proprie degli organi di Governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, 
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente”

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, contenente 
norme sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale ed in particolare l’art. 12 che detta disposizioni in ordine 
alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di Governo;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 
1/2002 e  successive  modificazioni  ed  in  particolare  l’art.  10,  commi  2 e  3  che  disciplinano  il 
procedimento  di  conferimento  degli  incarichi  di  responsabilità  delle  Strutture  del  Segretariato 
Generale;

RILEVATO che:

 ai  sensi  dell’art.  7,  comma  3,  del  Regolamento  regionale  n.  1/2002  e  succ.  mod.,  il 
Segretario  Generale  istituisce,  nell’ambito  delle  strutture  rientranti  nel  Segretariato 
Generale,  anche  su  proposta  del  Responsabile  delle  strutture  stesse,  articolazioni 
organizzative  equiparate  a  quelle  di  cui  all’art.  17,  comma  1,  lettere  c)  ed  e),  nonché 
posizioni dirigenziali individuali equiparate a quelle previste nel comma 2 del medesimo 
articolo;

 con  atto  di  organizzazione  n.  E0003  del  19.02.2009,  il  Segretario  Generale  ha  istituito 
all’interno del Segretariato la struttura organizzata denominata “Coordinamento dell’Attività 
di Attuazione della Casa della Legalità”, giuste deliberazioni di Giunta regionale n. 100 del 
04.02.2005 e n. 752 del 06.09.2005 con le quali sono state emanate le direttive contenente 
indirizzi  operativi  per  l’istituzione  delle  articolazioni  organizzative  delle  strutture  del 
Segretario Generale e delle  posizioni  dirigenziali  individuali  nell’ambito del Segretariato 
stesso;



 ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, 
l’incarico di Responsabile della Struttura “Coordinamento dell’Attività di Attuazione della 
Casa della Legalità”, basato sul rapporto fiduciario, è conferito con provvedimento della 
Giunta  su  proposta  del  Presidente  della  Regione  Lazio  di  concerto  con  l’Assessore 
competente in materia di personale e sentito il  Segretario Generale, a dirigenti  regionali 
iscritti nel ruolo del personale della Giunta stessa o a soggetti esterni all’Amministrazione 
regionale, purché in possesso dei requisiti previsti;

PRESO ATTO che con nota n. 23827 del 24.02.2009 a firma del Presidente della Regione 
Lazio  si  individua  nel  prof.  Francesco  FORGIONE,  esterno  alla  Pubblica  Amministrazione,  il 
soggetto  cui  conferire  l’incarico  di  che  trattasi  in  quanto  dotato  di  comprovata  esperienza 
professionale desunta dal curriculum vitae, allegato alla nota suddetta;

RITENUTO che il trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo del Responsabile 
della Struttura “Coordinamento dell’Attività di Attuazione della Casa della Legalità”, determinato 
dall’art. 7, comma 3, del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, è equiparato 
a quello dei dirigenti  delle strutture organizzative di base di cui all’art.  17, comma 1, lettera c) 
denominate  “Aree”  pari  ad  Euro  102.572,78,  ed  è  soggetto  alle  eventuali  variazioni  delle 
disposizioni dei contratti  collettivi  nazionali  e decentrati  successivi  al conferimento del presente 
incarico;

RITENUTO,  pertanto,  di  corrispondere  al  prof.  Francesco  FORGIONE  il  trattamento 
economico annuo onnicomprensivo complessivamente determinato in Euro  102.572,78,  oltre gli 
oneri riflessi a carico Ente;

VISTO lo schema di contratto di conferimento dell’incarico di cui all’oggetto che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la somma di Euro 102.572,78, oltre gli oneri riflessi a carico Ente trova 
idonea imputazione sui relativi capitoli dell’esercizio finanziario 2009 ed anni successivi;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti 
sociali;

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di conferire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano, al prof. 
Francesco  FORGIONE,  nato  a  Catanzaro  il  15.08.1960,  soggetto  esterno  alla  Pubblica 
Amministrazione,  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  “Coordinamento  dell’Attività  di 
Attuazione della Casa della Legalità”, in quanto lo stesso è in possesso della professionalità 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni ascritte all’incarico di che trattasi;

2) di dare atto che l’incarico in oggetto avente natura altamente fiduciaria, decorre dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato e cessa 
con la scadenza della presente legislatura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 10, del 
citato  Regolamento  regionale  n.  1/2002  e  successive  modificazioni  in  caso  di  cessazione 
anticipata del soggetto conferente l’incarico di che trattasi;



3) di dare atto, altresì, che la conferma, la revoca, la modifica ed il rinnovo dell’incarico di cui 
all’oggetto sono disposte con le medesime procedure previste per il conferimento;

4) di rinviare, per quanto non specificato nel presente provvedimento,  alla Legge Regionale 18 
febbraio  2002,  n.  6,  al  Regolamento  regionale  6  settembre  2002,  n.  1,  e  successive 
modificazioni nonché alle altre disposizioni del codice civile disciplinanti i rapporti di lavoro 
nell’impresa in quanto compatibili;

5) di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 
per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura “Coordinamento dell’Attività di 
Attuazione  della  Casa della  Legalità”,  che forma parte  integrante  e sostanziale  del  presente 
provvedimento;

6) di attribuire al prof. Francesco FORGIONE la somma onnicomprensiva annua lorda di Euro 
102.572,78  e  di  imputare  la  spesa  derivante  dall’approvazione  del  presente  atto  sui  relativi 
capitoli del bilancio 2009 e anni successivi.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dall’esecutività dello stesso, ovvero, 
ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 



CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DI CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA “COORDINAMENTO 

DELL’ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CASA DELLA LEGALITÀ” DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 

PREMESSO  CHE  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  __________  del 
______________  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  “Coordinamento  dell’Attività  di 
Attuazione della Casa della Legalità” è stato conferito  al prof. Francesco FORGIONE, soggetto 
esterno all’Amministrazione regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, e art. 
10,  commi  2  e  3  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Giunta 
Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni;

TRA

Pietro  MARRAZZO,  nato  a  Roma  il  29.07.1958,  domiciliato  per  la  carica  in  Roma,  Via 
Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio - 
codice fiscale 80143490581,nella sua qualità di Presidente;

E

Il prof. Francesco FORGIONE, nato  a        il            , e residente a Roma in ………….. -  C.F.:  
_____________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferimento dell’incarico

La  Regione  Lazio  conferisce  a  tempo  pieno  e  determinato,  con  decorrenza  dalla  data  di 
sottoscrizione  del  presente  contratto,  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  “Coordinamento 
dell’Attività  di  Attuazione  della  Casa della  Legalità”,  al  prof.  Francesco FORGIONE, soggetto 
esterno all’Amministrazione regionale, che accetta.

ART. 2 – Durata dell’incarico

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, stante il carattere altamente 
fiduciario  dello  stesso  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  5,  del  Regolamento  regionale  n.  1/2002  e 
successive modificazioni, cessa alla data della legislatura in corso, fatto salvo quanto previsto dal 
successivo comma 10 dello stesso art. 10 in caso di cessazione anticipata dell’organo conferente 
l’incarico.



ART. 3 – Compiti e funzioni

1. Il prof. Francesco FORGIONE si impegna a svolgere le funzioni ascritte alla Struttura così 
come descritte nell’atto di organizzazione n. E0003 del 19.02.2009, a tempo pieno e con 
carattere di esclusività a favore della Regione Lazio.

2. Il Responsabile della Struttura “Coordinamento dell’Attività di Attuazione della Casa della 
Legalità”, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni 
relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie o circostanze delle 
quali sia venuto a conoscenza in ragione del suo incarico quando da ciò possa derivare un 
danno per la Regione Lazio, un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 4 – Trattamento Economico

La retribuzione onnicomprensiva annua lorda, fissata complessivamente, in Euro 102.572,78, oltre 
gli  oneri  riflessi  a  carico  Ente  è  corrisposta  in  tredici  mensilità.  Il  trattamento  economico  così 
determinato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti.

ART. 5 –  Risoluzione del contratto e revoca dell’incarico

Per  le  modalità  e  le  motivazioni  di  cessazione  dall’incarico  di  Responsabile  della  Struttura 
“Coordinamento dell’Attività di Attuazione della Casa della Legalità”, si fa riferimento al disposto 
di cui all’art.  16 del citato Regolamento regionale. In ogni caso, la Regione Lazio si riserva la 
facoltà  di  apprezzare  la  condotta  tenuta  dal  prof.  Francesco  FORGIONE nel  corso 
dell’espletamento dell’incarico per verificare la sussistenza o meno del rapporto di fiducia.

ART. 6 – Tutela dei dati personali

La Regione Lazio garantisce al dirigente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto 
di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 7 - Foro competente

Per ogni controversia  derivante  dal presente contratto  la competenza è determinata  in base alle 
disposizioni di cui all’art. 413, comma 5, del c.p.c..



ART. 8 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano 
gli incarichi dirigenziali nella Regione Lazio, alle norme del codice civile, in quanto applicabili ed 
alle disposizioni del vigente CCNL - Area Dirigenza - del Comparto Regioni- Enti Locali.

ART. 9 – Registrazione

Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 
131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì __________________

IL RESPONSABILE
p. la Regione Lazio
     Il Presidente

                                                                                         (dott. Pietro MARRAZZO)

________________________ ______________________________
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