0711112017 - BOLLETÎINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89

Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
D€terminazion€

3

I oltobre

2Ol7 .

î.

G14842

Awiso pubblico pcr la dispotrib i!à a[! nomils a pre{ideDte di seggio dele cleziotri per il rionovo dei
colrisli di Ammidrtf ziorc d€sli enri asrari del Lazio.
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Oggetto: A\,'viso pubblico per la disponibilita alla nomina a presidentc di seggio dellc clezioni per
ìl rinnovo dei Consigli di Amministrazione degli enti agari del Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTA

la Costituzione della Repubblica ìtaliana;

VISTO

lo Statuto dclla Regione Lazio;

VISTA

la leggc del ló giùgno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, ù. 751, riguardante il riordinamcnto degli usi civici nel Regno,
d€l R.D.28 agosto 1924, n. 1484, che modifica I'art.26 del R. D.22 maggio
1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R. D. L.22 maggio 1924, n. 751" e successive
úodifi che ed integazioni;

VISTO

VISTA

il regio

decreto del 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento
csccuzione della lcgge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento
degli usi civici del Regno" e successive modifiche ed integrazioni ed, in
particolare, gli artt. 64 e 75;

per

la

la

legge

del 17 aprile

1957,

n. 278 "Costituzione dei comitati per

l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

VISTO

il

decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 "Testo

unìco delle lcggi per la composizione e la elezione degli organi d€llc
amministrazioni comunali" e successive modifiche ed integrazioni;

decrcto del Presidente della Rcpubblica dcl 15 gennaio 1972, r. ll
"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in mateaia di agricoltura e foreste, dì caccia e di pesca nelle acque
inteme e dei rclativi personali ed uflìci";

VISTO

il

VISTO

il

VISTA

la legge regionale del 28 febbraio 1985, n. 22 "lnterventi regionali a favore di
associazioni agraie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per Ic

decreto del Presidente della Repubblica dcl 24 luglio 1977, Í. 616
"Attuazione della delega di cui all'art. I della legge 22 luglio 1975 n.382";

verifiche demaniali";

VISTA

8l "Elezione diretta del sindaco, del presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e
la legge del 25 marzo 1993, n.

successive modifi che ed integazioni;
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VISTO

il

VISTO

il

VISTO

il

decreto legislativo del l8 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente dclla Repubblica del 28 diccmbre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolam€ntari in mate a di
documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo

del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e succcssive modifichc ed integrazioni;

VISTA

la leggc costituzionalc dcl 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione";

VISTA

la

VISTO

il

legge rcgiomle del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relativc alla
dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

I

regolamento regionalc del 6 settembre 2002, n. "Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Ciunta regionale" e successive
modifiche ed integrazioni ed, in panicolare, l'art.373, comma 2, che prevede
le nomine dci presidenti di s€ggio elettoralc per rinnovo degli organi
rapprcscntativi delle universìtà agraric;

il

VISTO

il

decreto legislativo dell'8 marzo 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di
e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
aúministrazioni e presso gli etrti privati in cotrfollo pubblico, a norma
dell'aÉicolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 201 2, n. 190";

inconferibilità

VISTA

la deliberazione della Giunta regionalc del 29 maggio 2013, n. 110 con la
quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci I'incarico di Direttore della
Direzione regionale "Risorse umane e sistemi informafivi', denominata a
decorrere dal l' gennaio 2016 "Affari istituzionali, personale e sistemi
informativi"r

VISTO

il

del l7 ottobre 2017, n.
per
T00180 "lndizione delle elezioni
il rinnovo del Consiglio di
decreto del Presidente della Regione Lazio

Amministrazione degli cnti agrari del Lazio i cui mandati giungono a naturale
scadenza nel 2017. Rinvio dclle elezioni per gli enti agrari dei tenitori
inreressali dal sisma del 24agosto 2016. :
PRESO ATTO

il

Prcsidente della Giunta ai sensi dell'at. 373. comma 2. del
regolamento regioùale n. l/2002, nomina con proprio dccreto i presidenti dei
seggi clettorali per ìl rinnovo degli organi rappresentativi deglì enti agÌari di
seguito riportati:
- le Amminìstrazioni Separate dei beni di uso civico di Roccasalli di
Accumoli, S. Anatolia di Borgorose, S. Giorgio dì Amatrice e Torano di
Borgorose e le Univcrsità Agrarie di Civitella di Liccnza, Corese Tena,
Gallicano ncl Lazio, Isola Famese, Pozzaglia Sabina e Tarquinia.

che
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RAVVISATA

la necessità di pubblicare un Awiso pubblico con relativa modulistica, part€
integraÍte e sostanziale dcl presente atto, pcr la dcerca di disponìbilità alla
nomina a presidente dì seggio delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di
Amministrazione degli enti agari del Lazio;

DETERMINA

-

di approvare I'Awiso pubblico e la r€lativa modulistica, parte integraflte e sostanzialc

del

presente afto, per la ricerca di disporiibilità alla nomina a presidente di seggio delle elezioni per

il rinnovo dei Consiglì di Amministrazione degli enti agrari del Lazìo.
Con successivo dccreto del Presidente della Regionc Lazio si procederà alla nomina dei presidenti
di seggio delle elezioni pcr il rinnovo dei Consigli di Amministrazione degli enti agari del Lazio.
La prcsente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufliciale della Regione Lazro-

I1

Direttorc regionalc
Alcssandro Bacci
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A\A1SO PUBBLICO

IL RINNOVO
DEL
LAZTO
DEGLI
ENTI
AGRARI
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

PER LA NOMINA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI PER

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE f, SISTEMI INFORMATIVI
RENDE NOTO
Ch€ con decreto del Presidcnte della Regione Lazio del l7 ottobre 2017, n. T00180 sono sîate
indette lc clezioni per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione dei segucnti enti agrari del Lazio:

.

.
.
.
.
.
-

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCASALLI DI
ACCUMOLI
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CMCO DI S. ANATOLIA DI
BORGOROSE

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BFNI DI USO CIVICO DI S. GIORGIO DI
AMATRICE
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CryICO DI TORANO DI
BORGOROSE
LTNIVERSITA AGRARIA
L]NIVERSITA AGRAR]A
UNIVERSITÀ AGRAR]A
TINIVERSITÀ AGRAzuA

DI CIVITELLA DI LICENZA
DI CORESE TERRA
DI GALLICANO NEL LAZIO
DI ISOLA FARNESE
LNIVERSITÀ AGRARIA DI POZZAGLIA SABINA
T]NIVERSITÀ AGRARIA DI TARQUINIA

Con il presente awiso si indice la procedura per il conferimcnto degli incarichi di presidenti di
seggio clettorale per il rinnovo degli organi rappresentatìvì deì sopra citati enti agrari, ai sensi
dell'art. 373, comma 2, del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.l "Regolamento di
organizzazione degli uffìci e dei servizi della Ciunta,'.
Possono pafecipare alla suddetfa procedÌrra i cittadini italiani, maggiorend, in possesso del
diploma di scuola sccondaria superiore, iscritti nclle liste elettorali di un comune della Regione
Lazio.
La candidatura per il confelimento dell'incarico di presidenti di seggio elettorale per il rinnovo
degli organi rappresentativi degli enti agrari dcve essere ptesentata mediante compilazione di
apposjta domanda, datata e sottoscritta, rcdatta in cata scmplicc in conformità al modello di cui
all'allegato A; tale domanda devc essere conedata da un curriculum vitae in formato europeo
datato e softoscritto e da una copia di un documento in corso di validità.
Il cùrriculum vitae dcve riportarc ospressamente la dichiarazione di responsabilìta resa ai scnsi degli
artt- 46 e 47 dcl DPR 28 dicembre 2000, n. 445 " di essere consapevoli che, in caso di dichiarazionì
mendaci, veftanno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n.445/2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti".
La domanda di partccipazione deve essere trasmessa, entro i termini previsti, per iscritto alla
Regione Lazio - Direzione regionale Affari istituzionalc, personale e sistcmi informativi - Area
politiche pcr 10 sviluppo socioeconomico dei comuni c servitir militari.
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do\,Tà pcrvenire, a pena di esclusione, entro e rron oltre le ore 17.00 del
quindicesimo giomo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente in una delle seguenti modalità altemativc:

La candidatura

a)
b)

c)

mediante consegna a mano
ubicato presso la sede di:

all'ufficio accettazione corrispondenza della Regione Lazio,

Via Rosa Raimondi Garibaldi. 7 00145 Roma
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritomo, che dowà comunque pcrvenire entro il
tcrmine sopra indicato:
per via telematica tramite casella di posta eletftonica certificata (PEC), esclusivamente al
scguente indirizzo: svilÌrppoentilocali@îeeione.lazio.leealúail.it .

Non samnno prese in considerazione domrnde presentate con modalità difformi da quelle di
cui sopra o oltre i termini sopra stabilili.
A seconda delle modalità di presentazione della proposta di candidatura, sopra precisate, la busta o
I'oggetto della e-mail contenente la stessa devc rccare la seguente dicitura "AWISO PUBBLICO
PER LA DISPONIBILITA' ALLA NOMINA A PRESIDENTE DI SEGGIO DELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI AGR-{RI DEL

LAZIO".
La presentazione delle domande enho il termine è comprovata, con riferimento alle modalità di
presentazione di cui alle lettere a), b) e c), rispettivamente dal timbro apposto dall'ullìcio
accettazione corrispondenza della Regione Lazio, qualom consegnata a mano o cevuta a mezzo
posta e/o dalla data di attestazione di invio della e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata
IPECì.
Le compctcnze finanziarie, a favore dei presidenti di seggio, saranno crogate dagli enti agari e in
analogia con i compensi previsti per i presidenti di seggio nelle elezioni dei Consigli comunali.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono volgersi all'Area Politiche pe. lo
sviluppo socioeconomico dei comuni e servitu militari, Via dcl Serafìco 127 - 00142 Roma - tel 0651688676.

sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati persotrali fomifi dai candidati per la procedura
sclgttiva sono raccolti ai fini della selezione stessa.

Ai

Il Direttore regionale
Alcssandrc Bacci
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Allegato A

SCRIVERf, TN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILf,

DICHIARA

-

la propria disponibilita alla nomina a presidente di scggio dclle elezioni per il rinnovo dci
Consigli di Amministmzione deglì enti agrari del Lazio di cui al decreto del Presidente della
Regione Lazio del 17 ottobre 2017, tr. T00180 che si svolgeÌanno domenica l0 dicembre 201?
per il segucnte
enle

........ ,,..........

.

........------. ,,,,,.............

A tal fine, sotto la prop a responsabilità,

consapevolc delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui all'an. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

I
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-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di-

...............

......pIs!J-J;

: :t":::::': i:::::':::l::::::: i:::lìlilil

,

!

di appanenere alla pubblica amministrazione della Giunta della Regione Lazio,

!

di appartenere ad una pubblica amministrazionc divena dalla Giunta della Regione Lazio

e

pertanto, allega l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appaÌlenenza;

D
-

di non appartenere ad una pubblica amministrazione.

che nor sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di intercssi, anche potenziale, di
cui all'at. 53 del d.lgs. n. 165 dcl 2001, per lo svolgimento dell'incarico di cui alla presenle
dichiarazione.

Sì allegano:

. curriculum vitae in fomato euopeo;
. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede

Ai $.si del D.lgs n. 19ó/2003 i dari soprr .ipoúti $no pr.snui drllc dispósito vig.nti ai fini deÌ pr&.dimenÌo per il quale sono nchi.*
vcran.o utilizri ùnican.nre aúìe s.opo rl sonoscrizon. del prgore molùlo vale con.cónseMal hrbn.nto dei dari È-r le iinalità indicarc

e

