
 

 

 

XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DEL 24 MAGGIO 2018, N. 19 

 

 

OGGETTO: dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del 

Lazio. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e 

successive modifiche e, in particolare, gli articoli 21, comma 3, e 53; 

 

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 e, in particolare, 

l’articolo 38, comma 1, ai sensi del quale “L’incarico di Segretario generale 

del Consiglio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza, per la durata massima di cinque anni e comunque 

non oltre l’elezione dell’ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del 

Consiglio ………., secondo quanto stabilito dal Regolamento di 

organizzazione.”; 

 

VISTO  il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

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

modifiche e, in particolare, l’articolo 106, comma 2, a termini del quale: 

 “L'incarico di Segretario generale del Consiglio è conferito dal 

Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di 

presidenza, per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a 

cinque anni e, comunque, non oltre l'elezione dell'Ufficio di 

presidenza conseguente al rinnovo del Consiglio……. Il conferimento 

od il rinnovo dell'incarico di cui al presente comma viene effettuato 

entro novanta giorni dall'elezione dell'Ufficio di presidenza 

conseguente al rinnovo del Consiglio. Fino a tale conferimento o 

rinnovo l'incarico s'intende prorogato.”; 

  



 

 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 

delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff 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 

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, “Dott.ssa 

Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del 

Lazio”; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 116, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 

12, che richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, tra gli 

altri, dei provvedimenti degli organi regionali di direzione politica laddove 

prevista da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi; 
 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 settembre 2012, n. 79, che 

dispone la pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale, tra l’altro, delle 

disposizioni di qualsiasi natura assunte del Presidente del Consiglio 

regionale;  

 

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;  

 

 
 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto 

 

1. di conferire, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive 

modifiche, alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario generale del Consiglio 

regionale del Lazio; 

  

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. decorre, ai sensi del punto 3. del 

dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 46/2018, dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto e ha una durata di anni 5 (cinque) e, comunque, a 

termini dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, non può 

oltrepassare l’elezione dell’Ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del 

Consiglio regionale; 

 



 

 

 

 

 

 

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Consiglio regionale nonché 

sull’ulteriore sezione dello stesso all’uopo dedicata;  

 

4. di demandare, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza n. 46/2018, alle strutture competenti ogni successivo e consequenziale 

adempimento. 

 

 

Il Presidente  

F.to Daniele Leodori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 

60/sessanta e 120/centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione. 

 


