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Il Segretario Generale 
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Il Segretario Generale 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive 
modifiche; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito 
denonùnata Regolamento, in particolare l'art. 63; 

Viste le deliberazioni 18 giugno 2009, n. 31 e 28 luglio 201 O n. 62 con le quali l'Ufficio di 
presidenza ha conferito e prorogato a Nazzareno Cecinelli l'incarico di Segretario generale del 
Consiglio regionale; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e 
segnatamente l'art. 50, comma 4; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 240 del 14 maggio 2007, presente agli atti, con la 
quale il Segretario Generale pro tempore ha individuato "l'intero Consiglio regionale, costituito da 
tutte le strutture centrali e periferiche, quale unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) ai fini 
della gestione unica e coordinata dei documenti, a norma dell'art. 50, comma 4 del decreto sopra 
citato facendo riferimento all'allora struttura organizzativa del Consiglio regionale del Lazio, giusta 
deliberazione dell'ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362 sopra citata; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 agosto 20 I O n. 79 concernente 
"Riorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio 
di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362 e successive modifiche" pubblicata sul B.U.R.L. parte I-II n. 
34 del 14 settembre 20 I O; 

Ritenuto pertanto di modificare e integrare la determinazione dirigenziale n. 240 del 14 
maggio 2007 stante il fatto che la medesima nell'individuare il Consiglio regionale del Lazio quale 
Area Organizzativa Omogenea ha assunto un assetto organizzativo non più vigente in quanto 
modificato con la predetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 agosto 20 I O n. 79; 

Considerato che la citata deliberazione l'Ufficio di Presidenza ha riorganizzato le strutture 
del Consiglio regionale talchè occorre assumere quale struttura organizzativa di riferimento ai fini 
della gestione unica e coordinata dei documenti, quella rideterminata con la predetta deliberazione; 

Preso atto che ai sensi della suddetta deliberazione 3 agosto 201 O n. 79 la gestione del 
protocollo e degli archivi è affidata unitariamente alla Funzione direzionale di staff "Affari 
generali" costituita presso la Segreteria Generale; 

DETERMINA 

Per i suesposti motivi interamente richiamati nel presente dispositivo 

1) di modificare la determinazione dirigenziale n. 240 del 14 maggio 2007; 



2) di assumere quale organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale del 
Lazio cui fare riferimento per la gestione unica e coordinata dei documenti quella 
rideterminata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 agosto 2010 n. 79, che 
conferisce altresì alla Funzione direzionale di staff "Affari generali" costituita presso la 
Segreteria Generale la gestione coordinata ed unitaria del protocollo e degli archivi ; 

3) di confermare l'individuazione dell'intero Consiglio regionale del Lazio, unitamente a tutte 
le strutture centrali e periferiche, quale unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) ai fini 
della gestione unica e coordinata dei documenti, a norma dell'articolo 50, comma 4 del 
D.P.R. 445/2000; 

4) di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 
competenza ai direttori di servizio ed ai responsabili delle strutture amministrative di 
supporto agli organi di controllo e garanzia del Consiglio regionale. 


