
 
DETERMINAZIONE N. 259 DEL 05/04/2016 

 

Segreteria Generale 

STRUTTURA PROPONENTE: 
 
Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” 
 

OGGETTO: 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) - Presa d’atto dimissioni del Presidente 
Monica Moriconi e nomina del nuovo Presidente. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore Il Responsabile  
del procedimento 

 
Lucia Greco 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

 

Funzione direzionale di staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 

 



 
 
 

Il Segretario generale 
 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 <<Nuovo Statuto della Regione Lazio>> 

e successive modifiche; 

 

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; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, 

di seguito denominato Regolamento ed in particolare gli artt. 370 e seguenti; 

 

Vista la determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 <<Istituzione delle aree, degli uffici e delle 

funzioni direzionali di staff dirigenziali presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 

13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche>> e 

successive modificazioni ed in particolare l’allegato A, concernente i compiti della 

Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”; 

 

Visto il Regolamento interno del CUG approvato nella seduta dello stesso il 6 ottobre 

2014; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 

conferito al cons. Stefano Toschei l’incarico di Segretario generale del Consiglio; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 

stato conferito l’incarico di direttore del Servizio <<Coordinamento amministrativo delle 

strutture di supporto degli organismi autonomi>> alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

Vista la determinazione 18 settembre 2015, n. 589 <<Delega al Direttore del Servizio 

“Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi” dott.ssa 

Cinzia Felci, all’espletamento delle funzioni direzionali di staff e/o uffici ai sensi della 

determinazione n. 45/2014, concernente la Gestione giuridica del personale; Procedimenti 

disciplinari; Gestione economica del personale; Valutazione performance, relazioni sindacali, 

benessere organizzativo”>>;  

 

Visto l’art. 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 <<Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>> così come 

modificato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevede l’istituzione presso 

le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del 

<<Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 



contro le discriminazioni>> che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 

Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

 

Vista  la direttiva 4 marzo 2011, emanata dai Ministri per la Pubblica 

amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) che 

indica, tra l’altro, i requisiti necessari per la nomina dei rappresentanti 

dell’amministrazione in seno al CUG; 

 

Viste le determinazioni 20 maggio 2014, n. 357 <<Nomina del Comitato unico di 

garanzia (CUG) del Consiglio regionale del Lazio>> e 30 giugno 2014, n. 465 <<Comitato unico 

di garanzia (CUG) del Consiglio regionale del Lazio. Integrazione componente supplente>> con le 

quali il Segretario generale ha istituito il CUG, nominando contestualmente Presidente 

dello stesso la Sig.ra Monica Moriconi; 

 

Preso atto della nota del 28 luglio 2015, n. 11284, con la quale la Presidente Monica 

Moriconi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 

 

Ritenuto ai sensi dell’art. 374, comma 4 del Regolamento di organizzazione del 

Consiglio Regionale del Lazio e dell’art. 6, commi 1 e 4, del Regolamento per il 

funzionamento del Comitato unico di garanzia del Consiglio Regionale del Lazio, di dover 

nominare il nuovo Presidente del CUG e a tal fine, di individuare il dott. Andrea Ciccolini, 

attuale vicepresidente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Monica Moriconi dall’incarico di 

Presidente del CUG; 

2. di nominare Presidente del CUG il dott. Andrea Ciccolini; 

3. di dare atto che la nomina avrà durata fino alla scadenza del CUG; 

4. di dare atto che tale nomina è a titolo gratuito e non comporta il diritto alla 

percezione di alcun compenso; 

5. di trasmettere la presente determinazione all’interessato ed alla funzione 

direzionale di staff “Gestione giuridica del Personale”. 

 

 

F.to   cons. Stefano Toschei 



 


