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OGGETTO: Determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio Service S.p.A. 

convocata per il giorno 1° ottobre 2014, alle ore 15:00.  

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA  dell’assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con il 

presidente della regione Lazio; 

 

 

VISTO lo statuto della regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee 

delle società dalla stessa partecipate; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b);  

 

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 con il quale la regione Lazio, 

al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno 

anche impegnando lavoratori socialmente utili, promuove la costituzione di una 

società di servizi;  

 

DATO ATTO che in applicazione alla predetta legge regionale, in data 28 giugno 2001 è stata 

costituita la società Lazio Service S.p.A. (di seguito “Lazio Service”), avente ad 

oggetto sociale la gestione di servizi di supporto alla regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, recante “Assestamento del bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005” e, in particolare, l’articolo 

40 (Partecipazione della Regione alla società Lazio Service S.p.A.) concernente 

l’acquisizione da parte della regione Lazio di una quota azionaria pari al 51% del 

capitale sociale di Lazio Service;  

 

VISTA  la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) e, in particolare, il comma 78, in base 

al quale la quale la regione Lazio ha acquistato l’intero pacchetto azionario della Lazio 

Service; 

 

VISTA  la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, recante “Disposizioni relative alla Società Lazio 

Service S.p.A.”, con la quale è stato ridefinito il ruolo operativo di Lazio Service;   
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VISTO l’art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e,  in particolare: 

- il comma 45, recante modifiche all’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, 

n. 5;  

- il comma 46, laddove dispone l’adeguamento dello statuto di Lazio Service alle 

disposizioni di cui all’art. 2, comma 45, della legge regionale  14 luglio 2014, n. 7; 

- il comma 47, il quale prevede la rinegoziazione del contratto di servizio di Lazio 

Service; 

  

VISTA la comunicazione prot. n. 2114 del 29 settembre 2014, concernente la convocazione 

dell’assemblea dei soci di Lazio Service del giorno 1° ottobre 2014, alle ore 15:00, 

avente il seguente ordine del giorno: 

1. presentazione delle dimissioni da parte dell’amministratore unico in carica e 

nomina nuovo amministratore; 

 

TENUTO CONTO che con nota sopra citata nota prot. n. 2114 del 29/09/2014 Lazio Service ha 

trasmesso la seguente documentazione: 

- note del segretario generale rispettivamente prot. n. 532629 del 26/09/2014 e prot. 

n. 535131 del 29/09/2014; 

- note dell’amministratore unico di Lazio Service rispettivamente prot. n. 2085 del 

26/09/2014 e prot. n. 2112 del 29/09/2014; 

   

DATO ATTO che la regione Lazio, con l’articolo 2, comma 45, lettera a), della legge regionale 14 

luglio 2014, n. 7 ha ridefinito l’ambito operativo di Lazio Service disponendo che la 

stessa abbia ad oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse all’esercizio di 

funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché attività e 

servizi a supporto delle stesse, anziché il ruolo di società per la produzione di servizi 

strumentali all’attività della regione, sino ad oggi espletato dalla medesima società; 

 

DATO ATTO altresì che la suddetta ridefinizione costituisce il presupposto per un programma più 

avanzato di razionalizzazione delle funzioni esternalizzate dalla regione, che potrà 

prevedere eventuali accorpamenti con altre società regionali, allo scopo di conseguire 

maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali dell’ente;  

 

TENUTO CONTO che l’attuale amministratore unico di Lazio Service è stato nominato in data 3 

gennaio 2013, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza del mandato 

coincidente all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2015; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 532629 del 26 settembre 2014, con la quale il segretario generale 

della regione Lazio, alla luce della ridefinizione dell’ambito operativo di Lazio Service 

come sopra indicato, ha comunicato all’amministratore unico che “il mutato scenario 

di policies dell’azionista di riferimento richiede attualmente una differente competenza 

manageriale alla guida della società, più spiccatamente orientata nelle materia della 

governance e dell’amministrazione societaria” e, pertanto, che “questa 

amministrazione ritiene opportuno un avvicendamento della carica di amministratore 

unico, al fine di conseguire i nuovi e diversi obiettivi”; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 2085 del 26 settembre 2014, con la quale l’amministratore unico di 

Lazio Service ha comunicato il proprio intendimento di convocare tempestivamente 

l’assemblea ordinaria dei soci al fine di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di 
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amministratore unico di Lazio Service e, tenuto conto della scadenza dell’incarico, ha 

chiesto che gli venga riconosciuta, per l’anticipata cessazione dalla carica, 

un’indennità a titolo risarcitorio, pari a complessivi euro 200.000,00 lordi, 

corrispondenti al compenso che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale 

dell’incarico; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 535131 del 29 settembre 2014, nella quale il segretario generale, 

preso atto dell’intendimento dell’amministratore unico di Lazio Service di convocare 

l’assemblea dei soci al fine di rassegnare le proprie dimissioni, ha accolto la richiesta 

di indennizzo del succitato amministratore unico, a titolo risarcitorio per l’anticipata 

cessazione dalla carica, nella misura complessiva di euro 170.000,00 lordi, con riserva 

di approvazione da parte della giunta regionale; 

 

PRESO ATTO che, con la nota prot. n. 2112 del 29 settembre 2014, l’amministratore unico di Lazio 

Service ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta 

dell’amministrazione regionale in ordine all’indennità da corrispondere a titolo 

risarcitorio per l’anticipata cessazione dalla carica, nella misura complessiva di euro 

170.000,00 lordi; 

 

PRESO ATTO da ultimo della nota prot. n. 537298 del 29 settembre 2014 con la quale il capo di 

gabinetto su delega del Presidente prende atto della volontà dell’amministratore unico 

di Lazio Service di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica e, accettandole, 

accoglie la proposta di riconoscere al medesimo amministratore unico un’indennità a 

titolo risarcitorio per l’anticipata cessazione dalla carica, pari a complessivi euro 

170.000,00 lordi; 

 

RITENUTO di prendere atto della volontà dell’amministratore unico di rassegnare le proprie 

dimissioni dalla suddetta carica, così come formalizzate con la nota prot. n. 2085 del 

26 settembre 2014 e con la nota prot. n. 2112 del 29 settembre 2014 e di accettarle; 

 

RITENUTO di riconoscere al medesimo amministratore unico un’indennità, a titolo risarcitorio per 

l’anticipata cessazione dalla carica, pari a complessivi euro 170.000,00 lordi, così 

come proposta dal segretario generale e accolta dal capo di gabinetto del presidente; 

 

RITENUTO di rimettere al Presidente della regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina 

del nuovo amministratore unico, in quanto rientranti nelle attribuzioni riconosciute al 

medesimo, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale. 

 

ATTESO che gli oneri relativi all’indennità da riconoscere all’amministratore unico di Lazio 

Service, a titolo risarcitorio per l’anticipata cessazione dalla carica, pari a complessivi 

euro 170.000,00 lordi, gravano sulle risorse già assegnate alla medesima Lazio 

Service, esercizio finanziario 2014;   

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA  
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di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio Service S.p.A. convocata per il giorno 1° 

ottobre 2014, alle ore 15:00, le seguenti determinazioni: 

 

Punto 1 all’ordine del giorno – presentazione delle dimissioni da parte dell’amministratore unico in 

carica e nomina nuovo amministratore: 

 

 prendere atto della volontà dell’Amministratore unico di rassegnare le proprie dimissioni dalla 

carica e, conseguentemente, accettarle; 

 riconoscere al medesimo amministratore unico un’indennità, a titolo risarcitorio per l’anticipata 

cessazione dalla carica, pari a complessivi euro 170.000,00 lordi, così come proposta dal 

segretario generale e accolta dal capo di gabinetto del presidente; 

 rimettere al Presidente della regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina del nuovo 

amministratore unico, in quanto rientranti nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto regionale. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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