
Regione Lazio
DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 giugno 2019, n. G08174

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 40 - D.D. G14459 del 13/11/2018. Costituzione Commissione per
il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presso l'Area Decentrata dell'Agricoltura Lazio Sud
(ex Area Decentrata dell'Agricoltura di Frosinone), nomina componenti.
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OGGETTO: Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 40 - D.D. G14459 del 13/11/2018. 

Costituzione Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio presso 

l‟Area Decentrata dell‟Agricoltura Lazio Sud (ex Area Decentrata dell‟Agricoltura di Frosinone), 

nomina componenti. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna 

Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell‟Acquacoltura; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l‟organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell‟illegittimità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii ed in particolare l‟art. 53; 

VISTO l‟art. 355 e l‟art. 356 comma 3 lett.a del Regolamento Regionale n.1/2002 riguardante 

“Criteri generali per lo svolgimento degli incarichi”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 16 del 1 agosto 2016 “Regolamento per la disciplina degli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri d‟ufficio per il personale della Giunta Regionale 

Lazio”, ed in particolare l‟art. 5, comma 1, lett.a; 

VISTA la Circolare prot.n.629540 del 19/12/2016 della Direzione Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi – Attuazione del Regolamento regionale n. 16/2016, in materia di incarichi non 

compresi nei compiti e doveri d‟ufficio; 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 

prelievo venatorio”; 

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica gestione 

programmata dell‟esercizio venatorio”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e in 

particolare il comma 2 dell‟art.7 recante “disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 23/02/2016 che tra l‟altro individua nella 

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca 

previste dal comma 10 dell‟articolo 7 della l.r. 31 dicembre 2015, n.17; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 211, con cui viene conferito all‟Ing. 

Mauro Lasagna l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G12130 del 28 settembre 2018 con il quale è stato conferito 

l‟incarico di dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione delle Risorse della Pesca e dell‟Acquacoltura a Cennerilli Mario;  

PREMESSO che la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del 

cibo,  

caccia e pesca, ai sensi dell‟art. 40,  comma 11  della  L.R. n. 17/95,  ha l‟onere di  designare  quali 
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componenti la Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio: 

- due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti in materie di gestione e 

tutela della fauna; 

- tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno 

un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, 

previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente 

in materia di agricoltura;   

- cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b); 

CONSIDERATO che in particolare l‟incarico in questione avrà la durata di 3 (tre) anni che 

decorreranno dal giorno dell‟adozione dell‟atto di nomina; 

CONSIDERATO che i dipendenti regionali hanno presentato la propria disponibilità a ricoprire 

l‟incarico di segretario della Commissione e di membri effettivi e supplenti della Commissione 

della provincia di Frosinone presentando la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, 

nonché l‟assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale secondo quanto previsto 

dagli artt. 3 e 4 del r.r. n.16/2016 e ai sensi del comma 12 dell‟art. 40 della l.r. n. 17/95;   

VISTA la nota inviata dal Dirigente dell„ADA Lazio Sud – sede Frosinone, prot. n. 145138 del 

22/02/2019 con la quale vengono designati i dipendenti regionali, ai sensi dell‟art. 40 commi 11 e 

13 della L.R. 17/95, incaricati di svolgere la funzione di componenti effettivi e supplenti nonché di 

segretario della Commissione d‟esame per l‟abilitazione venatoria, ai sensi del comma 9, dell‟art. 

356 del r.r. n. 1/2002; 

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 231665 del 

25/03/2019 ha richiesto al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti il preventivo nulla 

osta per nominare Presidente della Commissione per l‟abilitazione all‟esercizio dell‟attività 

venatoria presso l‟ADA Lazio Sud – sede di Frosinone il dipendente Sig. Pio Scacciotti; 

ACQUISITO il summenzionato nulla osta al conferimento dell‟incarico di Presidente della 

Commissione di che trattasi con nota prot. n. 269097 del 05/04/2019;  

ACQUISITA con nota prot. n. 317535 del 23/04/2019 la documentazione richiesta al Sig. Pio 

Scacciotti inerente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, nonché l‟assenza di 

situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del r.r. 

n.16/2016 e ai sensi del comma 12 dell‟art. 40 della l.r. n. 17/95;   

VISTE le domande pervenute a seguito di pubblicazione sul BUR n. 93 suppl.n.1 del 15/11/2018 

dell‟Avviso di selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14459 del 13/11/2018 di cui 

all‟allegato A, e comparati i curricula sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui all‟art.40 della 

L.R. 17/1995 e dell‟Avviso di selezione stesso; 

RITENUTO di nominare i sotto indicati membri componenti la Commissione per il conseguimento 

dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio con sede presso la provincia di Frosinone: 
 

RITENUTO quindi, in attuazione di quanto indicato e con riferimento alle previsioni di cui ai 

commi 11 e 13, dell‟articolo 40 della richiamata Legge Regionale 17/1995, di dover procedere alla 

nomina di n. 2 funzionari regionali di cui uno con funzioni di Presidente, di n. 3 membri effettivi, di 

n. 5 membri supplenti e del segretario della Commissione d‟esame per l‟abilitazione all‟esercizio 

dell‟attività venatoria, istituita presso l‟Area Decentrata dell‟Agricoltura Lazio Sud – sede 

Frosinone (ex Area Decentrata dell‟Agricoltura della Provincia di Frosinone), come di seguito 

riportato: 

Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Provincia di Frosinone 

Qualifica   Funzione svolta Nominativo  
Dipendente regionale Presidente Scacciotti Pio 

Titolo di studio: laurea in Scienze della Comunicazione 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995  
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Dipendente regionale Membro effettivo  Sarrecchia Cesidio Gianni  

Titolo di studio: laurea in Scienze della Formazione 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Miceli Simone 

Titolo di studio: diploma di Geometra  

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Pagliaroli Davide 

Titolo di studio: laurea in Scienze Naturali  

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro effettivo Ranaldi Alessio 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio 

Esperto in materia, articolo 40, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Segretario De Gasperis Maurizio 

 

 

Dipendente regionale Membro supplente Girolami Marco  

Titolo di studio: laurea in Scienze e Tecnologie agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Membro supplente Pescosolido Tommaso 

Titolo di studio: Laurea in Operatore giuridico per le 

organizzazioni complesse – P.A. 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Capuano Vincenzo 

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Napoletano Giuseppe  

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Rea Antonio 

Titolo di studio: diploma di Ragioniere 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

disposizione, 

- di nominare per gli incarichi di cui ai commi 11e 13 dell‟art. 40 della l.r. n. 17/95 della 

Commissione di esame per il conseguimento dell‟abilitazione venatoria – Provincia di Frosinone, i 

nominativi di seguito riportati: 

Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Provincia di Frosinone 

Qualifica   Funzione svolta Nominativo  
Dipendente regionale Presidente Scacciotti Pio 

Titolo di studio: laurea in Scienze della Comunicazione 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995  

Dipendente regionale Membro effettivo  Sarrecchia Cesidio Gianni  

Titolo di studio: laurea in Scienze della Formazione 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Miceli Simone 

Titolo di studio: diploma di Geometra  

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Pagliaroli Davide 

Titolo di studio: laurea in Scienze Naturali  

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro effettivo Ranaldi Alessio 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio 

Esperto in materia, articolo 40, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Segretario De Gasperis Maurizio 

 

Dipendente regionale Membro supplente Girolami Marco  

Titolo di studio: laurea in Scienze e Tecnologie agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 
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Dipendente regionale Membro supplente Pescosolido Tommaso 

Titolo di studio: Laurea in Operatore giuridico per le 

organizzazioni complesse – P.A. 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Capuano Vincenzo 

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Napoletano Giuseppe  

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Rea Antonio 

Titolo di studio: diploma di Ragioniere 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

 

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e 

Pesca provvederà ad effettuare la notifica del presente atto ai componenti della Commissione 

medesima nonché ad effettuare la comunicazione dell‟avvenuto conferimento ai dipendenti 

regionali, entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto, all‟Area competente in 

materia della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi, ai sensi dell‟art. 5, 

comma 5, del Regolamento Regionale n. 16 del 1 agosto 2016, al fine di consentirne la successiva 

registrazione nell‟anagrafe delle prestazioni. 

La partecipazione alla Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio è 

a titolo gratuito come disposto dal comma 13, art. 40 della L.R. n. 17/95, pertanto non sono previsti 

oneri a carico del Bilancio regionale. 

La revoca dell‟incarico è disposta, ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alle norme vigenti, nelle 

seguenti ipotesi: 

1. dimissioni del soggetto interessato; 

2. gravi o reiterati inadempimenti nell‟esecuzione dell‟incarico, ricorrenti, a titolo meramente 

esemplificativo, nei seguenti casi: ingiustificata o ripetuta assenza alle riunioni convocate per le 

valutazioni; indisponibilità alla fissazione di riunioni secondo un calendario idoneo alla 

conclusione delle operazioni nei termini previsti; mancata segnalazione dell‟insorgenza di ipotesi 

di conflitto di interesse o altre incompatibilità rispetto alle operazioni da compiere; mancato 

rispetto degli obblighi di riservatezza connessi all‟incarico o altre gravi o ripetute violazioni del 

Codice di Comportamento di cui all‟art.7; grave o ripetuta negligenza, imperizia, irregolarità o 

ingiustificato ritardo nell‟espletamento dell‟incarico; 

3. mancata presentazione nei termini indicati, delle dichiarazioni sostitutive di Atto di notorietà, 

rese ai sensi ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, richieste unitamente alla notifica 

della nomina di cui al presente atto; 

4. altre ipotesi che non consentano la prosecuzione dell‟incarico. 

Non ricorrono i presupposti di cui al comma 2, art. 26 del Decreto Lgs. n. 33/2013. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e Pesca, all‟indirizzo www.agricoltura.regione.lazio.it . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.    

   

                Il Direttore 

Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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