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OGGETTO: Nomina del Commissario Straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del 
Lazio “A.C. Jemolo”. 

  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 
settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

LETTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente la costituzione dell’Istituto di studi 
giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»,  e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. 10 dicembre 2004, n. 1197; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre  2006, n. 27, concernente “Legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2007”, ed in particolare l’art. 31, recante norme in materia di trasformazione degli enti 
pubblici non economici in agenzie; 

LETTA la D.G.R. 29 marzo 2007, n. 217, con la quale, preso atto dell’avvenuta decadenza del 
Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto, scaduto il 10/1/2007 e non rinnovato entro il 
termine previsto dalla L.R. 3/2/1993 n. 12, si disponeva che venisse nominato, con successivo 
decreto, un Commissario Straordinario, nelle more della trasformazione degli enti pubblici non 
economici in agenzie prevista dal citato art. 31 della L.R. n. 27/2006; 

VISTO il D.P.R.L. n. T0262/2007 con il quale si è proceduto alla nomina del commissario 
straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” nella persona 
dell’Avv. Aldo Rivela; 

VISTO il D.P.R.L. n. T0078/2011 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Avv. Dario Rossin in 
sostituzione del precedente Commissario, ed il successivo D.P.R.L. n. T00147/2012 di proroga 
dell’incarico; 

CONSIDERATO che l’incarico del commissario straordinario Dario Rossin è scaduto il 4/4/2013;  

VISTA la nota prot. n. 16/SP del 2 aprile 2012 a firma del Presidente della Regione Lazio, con la 
quale si è invitata la struttura regionale competente a predisporre gli atti necessari alla nomina del 
Commissario Straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”  nella 
persona del Prof. Alessandro Sterpa, per il periodo di dodici mesi, salvo proroga; 
 
VISTA l’assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di divieto previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e dal citato R.R. n. 1/2002; 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati,  
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1. di nominare il prof. Alessandro Sterpa, nato a Roma il 23/12/1977, quale Commissario 
Straordinario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, per la durata di 
dodici mesi, decorrenti dalla data del presente decreto, salvo proroga, nelle more della 
trasformazione dell’Istituto da ente pubblico non economico in agenzia, prevista dalla citata L.R. 
27/2006; 

2. il Commissario Straordinario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione regionale Attività 
della Presidenza, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 Il Presidente 
 Nicola Zingaretti  
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OGGETTO:
Nomina del Commissario Straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”.

IL Presidente della Regione Lazio


VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;


VISTO lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;


LETTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente la costituzione dell’Istituto di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»,  e sue successive modificazioni ed integrazioni;


VISTA la D.G.R. 10 dicembre 2004, n. 1197;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre  2006, n. 27, concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, ed in particolare l’art. 31, recante norme in materia di trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie;


LETTA la D.G.R. 29 marzo 2007, n. 217, con la quale, preso atto dell’avvenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto, scaduto il 10/1/2007 e non rinnovato entro il termine previsto dalla L.R. 3/2/1993 n. 12, si disponeva che venisse nominato, con successivo decreto, un Commissario Straordinario, nelle more della trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie prevista dal citato art. 31 della L.R. n. 27/2006;


VISTO il D.P.R.L. n. T0262/2007 con il quale si è proceduto alla nomina del commissario straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” nella persona dell’Avv. Aldo Rivela;


VISTO il D.P.R.L. n. T0078/2011 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Avv. Dario Rossin in sostituzione del precedente Commissario, ed il successivo D.P.R.L. n. T00147/2012 di proroga dell’incarico;

CONSIDERATO che l’incarico del commissario straordinario Dario Rossin è scaduto il 4/4/2013; 


VISTA la nota prot. n. 16/SP del 2 aprile 2012 a firma del Presidente della Regione Lazio, con la quale si è invitata la struttura regionale competente a predisporre gli atti necessari alla nomina del Commissario Straordinario dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”  nella persona del Prof. Alessandro Sterpa, per il periodo di dodici mesi, salvo proroga;

VISTA l’assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di divieto previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal citato R.R. n. 1/2002;


DECRETA


per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati, 


1. di nominare il prof. Alessandro Sterpa, nato a Roma il 23/12/1977, quale Commissario Straordinario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, per la durata di dodici mesi, decorrenti dalla data del presente decreto, salvo proroga, nelle more della trasformazione dell’Istituto da ente pubblico non economico in agenzia, prevista dalla citata L.R. 27/2006;

2. il Commissario Straordinario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.


Il presente decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Il Presidente



Nicola Zingaretti 




