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Oggetto:  Dott.  Remo CONIGLIO,  nato a Bivongi (Reggio Calabria)  il 29.11.1956. 
Cancellazione dal ruolo del personale degli uffici regionali di  Cat. “D1”,  per trasferimento presso 
altra amministrazione dal 29.12.2008. 
  

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 

 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”, e successive modifiche; 
 

VISTA il regolamento  regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei  servizi  della  Giunta  regionale ed in particolare l’articolo 17, 
relativo all’organizzazione delle strutture della Giunta” e successive modifiche; 

 
VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1; 
 
VISTA la istanza, prot. n.155777,  del   24.12.2008, del  Dott. Remo Coniglio, Cat. ”D1”, 

con cui, nel rappresentare  di essere risultato vincitore di un concorso di dirigente bandito 
dall’AA.NN.PP. e dell’ARP,  informa di essere transitato in detto ruolo dalla data del 29.12.2008, 
comunica il proprio intendimento di fruire dell’art.20 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 
(mantenimento del posto regionale per il periodo di prova di sei mesi); 

 
 VISTA la nota n° 138983 del 16.7.2009 del Dipartimento Territorio con cui si 

dichiara che il Dr. Remo Coniglio ha superato il periodo di prova; 
 

 RITENUTO di dover, pertanto, disporre la cancellazione dal ruolo organico del personale 
regionale di Cat. “D1”, del Dott. Remo Coniglio a  decorrere dalla data del 29.12.2008; 

 
PRESO ATTO dell’art.67 del Regolamento Regionale n° 1/2002; 

 
DETERMINA 

 
1. Di disporre, per quanto rappresentato al precedente punto 1), la cancellazione dal ruolo del 

personale regionale della Giunta di Cat. “D1”, del Dr. Remo Coniglio dalla data del 
29.12.2008. 

 
 

    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla autorità giurisdizionale competente. 
 
 
             Il Direttore pro-tempore 
         del Dipartimento Istituzionale 
             (Dr. Raniero De Filippis) 
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