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OGGETTO: Sig. Sandro RUNIERI.  Comando presso Segreteria del Vice Presidente della Giunta 

Regionale del Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, 

PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.02.2002, avente ad oggetto “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 settembre 2002, n.1, concernente il “regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” ed in particolare l’art. 233 

concernente la disciplina sui Comandi e successive modifiche; 

 

VISTI gli artt.56 e 57 del d.P.R. n. 3/1957;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 

VISTO il combinato disposto dell’art. 56 del d.P.R. n. 335/1982 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 3/1957, 

così come modificato dall’art. 17, comma 15, della legge 15 maggio 19897, n. 127; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 5.06.2018, con la quale viene conferito al 

dott. Alessandro Bacci l’incarico di direttore della direzione regionale Affari Istituzionali, Personale 

e Sistemi Informativi; 

 

VISTA la determinazione n. 973 del 21.12.2018 del Consiglio regionale del Lazio, con la quale è 

stato disposto il comando del dipendente del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, Sig. Sandro RUNIERI, sovrintendente capo tecnico della Polizia di Stato, presso la 

Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Cons. Daniele Leodori fino al termine 

della legislatura in corso; 

 

VISTTO il decreto n. T00091 del 17.04.2019 concernente la nomina del Cons. Daniele Leodori a 

Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio; 

 

VISTA la nota prot. n. 483997 del 24.06.2019 con la quale il Vice Presidente della Giunta regionale 

del Lazio Cons. Daniele Leodori, chiede di avvalersi in qualità di Capo della Segreteria del Sig. 

Sandro RUNIERI, sovrintendente capo tecnico della Polizia di Stato dipendente del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, corrispondente ai sensi del decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95 alla Seconda Area – F3 dei ruoli del personale civile del comparto ex Ministeri 

ovvero alla categoria giuridica C pos. ec. C1, dell’attuale Comparto delle Funzioni locali, ai sensi 

della tabella della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, già in posizione di 

comando presso il Consiglio Regionale per la durata della legislatura in corso; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 503190 del 1.07.2019 il Vice Presidente della Giunta regionale 

del Lazio ha comunicato che il Sig. Sandro RUNIERI si occuperà in particolar modo, in continuità 

con l’attività svolta presso il Consiglio regionale del Lazio, di “tematiche attinenti la sicurezza del 

cittadino nell’ambito del territorio regionale”; 
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CONSIDERATO l’assenso prodotto dal citato dipendente presente in atti; 

 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal comando della Sig. Sandro RUNIERI, è determinato in 

via presuntiva annualmente in Euro 55.000,00 per l’anno 2019 da imputare sul capitolo di bilancio 

S11403 dell’esercizio finanziario 2019, al cui impegno di spesa provvederà l’Area Trattamento 

Economico a seguito delle puntuali verifiche di competenza, con propri atti armonizzando la spesa 

con quanto previsto dalla citata determinazione del Consiglio regionale Lazio; 

 

RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento; 

 

 

DETERMINA 

 

di fare salvo quanto esposto in narrativa e considerato che ricorrono le ragioni giuridiche per 

l’emanazione del presente provvedimento: 

 

- di autorizzare il comando presso la Segreteria del Vice Presidente della Giunta regionale del 

Lazio, in qualità di Capo Segreteria,  e il relativo spostamento dalla Segreteria del Presidente 

del Consiglio regionale del Lazio del dipendente del Ministero dell’Interno - Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, Sig. Sandro RUNIERI, sovrintendente capo tecnico della Polizia 

di Stato, corrispondente ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 alla Seconda 

Area – F3 dei ruoli del personale civile del comparto ex Ministeri ovvero alla categoria 

giuridica C pos. ec. C1, dell’attuale Comparto delle Funzioni locali, ai sensi della tabella 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, con decorrenza dal 

4.07.2019 fino al 31.12.2019 con possibilità di rinnovo; 

 

- di imputare, in via presuntiva annualmente la somma Euro 55.000,00 per l’anno 2019 sul 

capitolo di bilancio S11403 armonizzando la spesa con quanto previsto dalla determinazione 

del Consiglio regionale Lazio n. 973 del 21.12.2018; 

 

- di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, al Consiglio regionale del Lazio, alle strutture amministrative della Direzione 

regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi per i conseguenti 

adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

               Alessandro BACCI 
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