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 Oggetto: Dr. Coniglio Remo, nato a Bivongi (Reggio Calabria) il 29.11.1956. Rettifica ed 
integrazione della Determinazione n.A3297/2009 di cancellazione dal ruolo 
regionale.                                                   

                                                                    IL DIRETTORE   
                                       DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 
 
VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6,  concernente “ Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6.9.2002, 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 modificazioni;   

 
VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11.11.2004,n.1; 

 
VISTA la determinazione n.A3297, del 6.8.2009, con oggetto:” Dr. Coniglio Remo, nato a 
Bivongi (Reggio Calabrai) il 29.11.1956. Cancellazione dal ruolo del personale degli uffici 
regionali di Cat. “D1”, per trasferimento presso altra amministrazione dal 29.12.2008.”;  
 
PRESO ATTO che con istanza del 3.2.2010, acquisita al protocollo il 4.2.2010 con 
n.8225, il Dr.Coniglio Remo, ha comunicato che nella determinazione n.A3297/2009 di 
cancellazione dal ruolo regionale è stato erroneamente riportato che lo stesso ha 
dichiarato di essere vincitoree di un concorso da dirigente bandito dall’AA.NN.PP e 
dell’A.R.P.; 
 
PRESO ATTO che nella citata istanza il Dr. Coniglio Remo ha precisato altresì che la 
propria assunzione nel ruolo unico del personale delle AA.NN.PP. è avvenuta invece  ai 
sensi della normativa statale e regionale vigente, attraverso l’utilizzazione della 
graduatoria degli idonei di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto da altra 
Pubblica Amministrazione per cui sollecita la rettifica di quanto, per mero errore 
materiale, è stato riportato nelle premesse della determinazione n.A3297 del 6.8.2009; 
 
ACCERTATO che quanto lamentato risponde al vero per cui si rende necessario 
apportare la necessaria rettifica alla determinazione n.A3297/2009; 

 
VISTO l’articolo 67 del Regolamento regionale n.1/2002; 

 
     D E T E R M I N A 
 
Di rettificare, per quanto rappresentato in premessa, la determinazione n.A3297 del 
6.8.2009 nella sola parte in cui si rappresenta che il Dr. Coniglio Remo è transitato nel 
ruolo del personale dell’AA.NN.PP e dell’A.R.P.  quale vincitore di concorso bandito da 
detta Amministrazione anziché mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei di un 
concorso pubblico per titoli ed esami indetto da altra Pubblica Amministrazione. 
Di disporre che il presente provvedimento rettifichi ed integri il provvedimento n.A3297 
del  6.8.2009. 
 Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità 
Giudiziaria competente. 
 
 

                         IL DIRETTORE 
                DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 

                   ( Dr. Antonio Lirosi ) 
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 Oggetto: Dr. Coniglio Remo, nato a Bivongi (Reggio Calabria) il 29.11.1956. Rettifica ed integrazione della Determinazione n.A3297/2009 di cancellazione dal ruolo regionale.                                                  

                                                                    IL DIRETTORE  

                                       DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6,  concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;


VISTO il regolamento regionale 6.9.2002, 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 modificazioni;  


VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11.11.2004,n.1;


VISTA la determinazione n.A3297, del 6.8.2009, con oggetto:” Dr. Coniglio Remo, nato a Bivongi (Reggio Calabrai) il 29.11.1956. Cancellazione dal ruolo del personale degli uffici regionali di Cat. “D1”, per trasferimento presso altra amministrazione dal 29.12.2008.”; 


PRESO ATTO che con istanza del 3.2.2010, acquisita al protocollo il 4.2.2010 con n.8225, il Dr.Coniglio Remo, ha comunicato che nella determinazione n.A3297/2009 di cancellazione dal ruolo regionale è stato erroneamente riportato che lo stesso ha dichiarato di essere vincitoree di un concorso da dirigente bandito dall’AA.NN.PP e dell’A.R.P.;


PRESO ATTO che nella citata istanza il Dr. Coniglio Remo ha precisato altresì che la propria assunzione nel ruolo unico del personale delle AA.NN.PP. è avvenuta invece  ai sensi della normativa statale e regionale vigente, attraverso l’utilizzazione della graduatoria degli idonei di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto da altra Pubblica Amministrazione per cui sollecita la rettifica di quanto, per mero errore materiale, è stato riportato nelle premesse della determinazione n.A3297 del 6.8.2009;


ACCERTATO che quanto lamentato risponde al vero per cui si rende necessario apportare la necessaria rettifica alla determinazione n.A3297/2009;


VISTO l’articolo 67 del Regolamento regionale n.1/2002;







D E T E R M I N A


Di rettificare, per quanto rappresentato in premessa, la determinazione n.A3297 del 6.8.2009 nella sola parte in cui si rappresenta che il Dr. Coniglio Remo è transitato nel ruolo del personale dell’AA.NN.PP e dell’A.R.P.  quale vincitore di concorso bandito da detta Amministrazione anziché mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto da altra Pubblica Amministrazione.


Di disporre che il presente provvedimento rettifichi ed integri il provvedimento n.A3297 del  6.8.2009.


 Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.







  

                IL DIRETTORE








          DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

  






          ( Dr. Antonio Lirosi )

