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Declaratoria delle competenze delle sezioni istituite nell’ambito della Segreteria generale 

 
STRUTTURA 

DIRIGENZIALE 
DENOMINAZIONE 

SEZIONE DECLARATORIA DELLE COMPETENZE 
 

GRADUAZIONE 

Area “Affari 
generali” 

Supporto giuridico-
amministrativo, 

Relazioni sindacali 

1) Provvede a fornire al dirigente ed al Segretario generale supporto giuridico-amministrativo 
nei procedimenti, atti e provvedimenti di competenza; 

2) Svolge attività di supporto al dirigente nelle competenze pertinenti all’area e nel 
coordinamento delle sezioni afferenti ad essa; 

3) Cura le attività e le procedure necessarie all'espletamento degli adempimenti in capo alla 
Segreteria generale previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza; 

4) Cura gli adempimenti relativi ai rilievi della Corte dei Conti concernenti l’organizzazione 
e l’attività dell’amministrazione, ivi compreso il raccordo con le strutture interessate dai 
rilievi medesimi; 

5) Svolge attività di studio e ricerca nelle materie e nei compiti di competenza del Segretario 
generale previsti dalla l.r. 6/2002, dal Regolamento di organizzazione e dagli altri atti di 
organizzazione; 

6) Coadiuva il dirigente nel supporto al Segretario generale/Presidente della delegazione 
trattante nei rapporti con le organizzazioni sindacali (OO.SS.), con le rappresentanze 
sindacali unitarie (R.S.U.), con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (Aran) e, per quanto di competenza, con il dipartimento della Funzione 
pubblica; 

7) Cura la predisposizione di documenti e bozze di accordo, raccordandosi con le strutture 
alle quali afferiscono gli argomenti trattati al tavolo di confronto sindacale, nonché gli 
adempimenti per rendere esecutivi gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali; 
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8) Cura le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento delle delegazioni trattanti, 
scioperi ed assemblee sindacali; 

9) Supporta il Segretario generale nella predisposizione della relazione sulla performance; 
10) Cura la predisposizione dei rapporti gestionali semestrali o annuali da trasmettere al 

Segretario generale, all'Organismo indipendente di valutazione e ai diversi soggetti 
valutatori, ciascuno per i dati di competenza; 

11)  Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

Protocollo generale 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi alla gestione dei flussi documentali, ivi compreso 
il protocollo informatico; 

2) Fornisce assistenza alle strutture del Consiglio regionale, al fine di assicurare la corretta 
gestione delle attività di protocollazione di atti e documenti; 

3) Garantisce la corretta produzione e si raccorda con l’area competente in materia per la 
gestione della conservazione e archiviazione del registro giornaliero di protocollo; 

4) Provvede ad assicurare, in qualità di amministratore del sistema, la piena funzionalità del 
protocollo informatico, provvedendo a tutte le operazioni connesse alla gestione dello 
stesso, alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza, nonché all’attribuzione del livello di 
autorizzazione necessario per operare; 

5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Archivi 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi agli archivi di deposito e alla sezione distaccata 
dell’archivio storico;  

2) Provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione degli atti e dei documenti d’archivio, 
rilevandone problematiche e criticità; 

3) Fornisce assistenza alle strutture del Consiglio regionale, al fine di assicurare la corretta 
gestione dei processi di formazione degli archivi correnti, delle attività di versamento degli 
atti e dei documenti nell’archivio di deposito; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Supporto ai lavori 
dell’Ufficio di 

presidenza e alle 
attività di nomine e 

designazioni 

1) Coadiuva il dirigente e il Segretario generale nelle attività e nelle procedure relative alle 
funzioni di assistenza all’Ufficio di presidenza; 

2) Provvede alla revisione e alla formalizzazione degli atti sottoposti all’Ufficio di presidenza, 
nonché alla redazione delle deliberazioni dello stesso; 

3) Provvede a fornire al dirigente ed al Segretario generale supporto giuridico-amministrativo 
nei procedimenti, atti e provvedimenti di competenza; 

4) Svolge attività di studio, ricerca ed analisi delle problematiche concernenti le attività di 
competenza; 

5) Cura la convocazione e l’ordine del giorno delle sedute dell'Ufficio di presidenza, 
provvedendo ad ogni adempimento connesso;  

6) Cura la predisposizione, la diffusione e l’archiviazione del “fascicolo di seduta”, 
provvedendo all’acquisizione dalle strutture competenti degli gli atti e dei documenti 
oggetto della seduta; 

7) Cura la diffusione, la pubblicazione e l’archiviazione degli atti adottati nel corso della 
seduta;  

8) Provvede all’attività di verbalizzazione e di resocontazione sommaria delle sedute;  
9) Cura le attività in ordine alla registrazione, conservazione e custodia delle deliberazioni; 

10) Cura le attività e i procedimenti relativi all’attivazione delle procedure funzionali alle 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, nonché ogni aspetto 
istruttorio ad esse connesse; 

11) Provvede agli adempimenti successivi alla nomina o designazione da parte del Consiglio 
regionale, ivi comprese le attività di verifica e di controllo; 

12) Collabora con la struttura competente in materia di lavori d’Aula alla predisposizione del 
fascicolo d’Aula relativo agli atti di competenza dell’Ufficio; 

13) Coadiuva il dirigente nell’attività di assistenza tecnico-giuridica alle commissioni 
consiliari, all’Aula e al Presidente del Consiglio in tema di procedure di nomine e 
designazioni; 
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14) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Ciclo della 
performance, Attività 
di verifica e controllo 

1) Assicura al dirigente il supporto giuridico-amministrativo nei procedimenti, atti e 
provvedimenti di competenza, anche mediante attività di studio e ricerca su problematiche 
di particolare interesse per la struttura; 

2) Coadiuva il dirigente nel supporto tecnico all’Organismo indipendente di valutazione 
(OIV) per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

3) Assicura supporto tecnico-metodologico ai soggetti coinvolti nelle diverse fasi del ciclo 
della performance; 

4) Cura la predisposizione del Piano della performance; 
5) Cura l’analisi comparativa ed evolutiva dei sistemi di misurazione e valutazione delle 

performance, anche in rapporto con quelli utilizzati in altre amministrazioni regionali; 
6) Provvede alle attività e ai procedimenti connessi alla gestione del sistema di valutazione 

del personale delle categorie, di valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al 
coordinamento dei sistemi di valutazione;  

7) Coadiuva il dirigente nell’assistenza alle strutture relativamente alle attività connesse al 
controllo di gestione; 

8) Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso la comparazione tra le 
risorse impiegate e la quantità e qualità dell'attività svolta all’interno del Consiglio 
regionale; 

9) Verifica la funzionalità del sistema organizzativo del Consiglio regionale; 
10) Controlla l'efficacia nella capacità di raggiungere gli obiettivi determinata dal rapporto tra 

il risultato conseguito e gli obiettivi prefissati; 
11) Rileva gli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti; 
12) Verifica la qualità dell'attività di supporto, fornita alla funzione istituzionale, e dell'attività 

amministrativa; 
13) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Area “Assistenza 
tecnico-

legislativa, 
Monitoraggio e 
attuazione delle 

leggi, 
Adempimenti 

derivanti 
dall’appartenenza 

all’Unione 
Europea” 

 
Assistenza tecnico-

legislativa nelle 
materie: urbanistica, 
tutela del territorio, 
erosione costiera, 
ambiente, energia, 
cooperazione tra i 
popoli, demanio e 

patrimonio. Supporto 
tecnico-giuridico alle 
attività del Comitato 
per il monitoraggio e 

l’attuazione delle 
leggi 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico 
normativa (ATN) delle proposte di legge, nelle materie: urbanistica, tutela del territorio, 
erosione costiera, ambiente, energia, cooperazione tra i popoli, demanio e patrimonio;  

2) Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 

3) Fornisce assistenza e consulenza al Comitato per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di cui agli articoli 3 e 5 della l.r. 7/2016, nonché per la divulgazione della funzione 
consiliare di controllo e valutazione, in collaborazione con il titolare della sezione 
denominata “Supporto organizzativo, assistenza e consulenza alle attività del Comitato per 
il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 
regionali”,  cura la segnalazione degli adempimenti previsti dalle leggi approvate dal 
Consiglio, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio. Cura le 
attività connesse alla partecipazione del Consiglio al Progetto interregionale “Controllo 
delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali” (CAPIRe), promosso dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Assistenza tecnico-
legislativa nelle 

materie: enti locali, 
trasparenza e 

pubblicità, lavori 
pubblici, 

infrastrutture, 
mobilità, trasporti, 
agricoltura, aree 
naturali protette, 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula nell’esame delle modifiche al Regolamento dei lavori 
nonché, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico normativa delle 
proposte di legge, nelle materie: enti locali, trasparenza e pubblicità, lavori pubblici, 
infrastrutture, mobilità, trasporti, agricoltura, aree naturali protette, rifiuti, politiche 
abitative, emergenze e grandi rischi, ricostruzione; 

2) Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 
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rifiuti, politiche 
abitative, emergenze e 

grandi rischi, 
ricostruzione. 
Rapporto sulla 
legislazione e 

coordinamento 
formale 

3) Coordina la raccolta dei dati da inviare alle competenti strutture della Camera dei deputati 
per la redazione del Rapporto nazionale sulla legislazione nonché cura e redige il Rapporto 
regionale sulla legislazione; 

4) Cura il coordinamento formale dei testi approvati dalle commissioni consiliari e dall’Aula 
nonché le attività di implementazione della banca dati relativa alle leggi regionali 
pubblicata sul sito del Consiglio regionale;  

5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Assistenza tecnico-
legislativa nelle 
materie: cultura, 

spettacolo, politiche 
sociali, welfare, 

politiche giovanili, 
pari opportunità, 

tutela dei consumatori 
e tutela degli animali, 
sicurezza, lotta alla 

criminalità, antimafia, 
affari europei 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico 
normativa (ATN) delle proposte di legge, nelle materie: cultura, spettacolo, politiche 
sociali, welfare, politiche giovanili, pari opportunità, tutela dei consumatori, tutela degli 
animali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia; 

2) Fornisce assistenza tecnico-legislativa agli organi consiliari e al Segretario generale per la 
partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa dell’Unione 
europea e, in particolare, cura l’aggiornamento della sezione “Consiglio regionale in 
Europa” del sito istituzionale; 

3) Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Assistenza tecnico-
legislativa nelle 

materie: sviluppo 
economico e attività 
produttive, start up, 
commercio, fiere e 

mercati, artigianato e 
sostegno 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico 
normativa (ATN) delle proposte di legge, nelle materie: sviluppo economico e attività 
produttive, start up, commercio, fiere e mercati, artigianato e sostegno all’innovazione per 
i settori produttivi, industria, turismo; 

2) Fornisce assistenza tecnico-legislativa agli organi consiliari per la partecipazione della 
Regione alla formazione e attuazione della normativa dell’Unione europea e, in particolare, 
collabora con gli uffici della Giunta regionale competenti in materia di affari europei; 
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all’innovazione per i 
settori produttivi, 
industria, turismo, 

legislazione europea 

3) Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Assistenza tecnico-
legislativa nelle 

materie: professioni, 
diritto allo studio, 

istruzione scolastica e 
universitaria, lavoro, 

formazione 
professionale, sport, 

protezione civile, 
partecipazione, 

previdenza 
complementare e 

integrativa, 
comunicazione, 

cooperazione europea 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico 
normativa (ATN) delle proposte di legge, nelle materie: professioni, diritto allo studio, 
istruzione scolastica e universitaria, lavoro, formazione professionale, sport, protezione 
civile, partecipazione, previdenza complementare e integrativa, comunicazione; 

2) Fornisce assistenza tecnico-legislativa agli organi consiliari e al Segretario generale per la 
partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa dell’Unione 
europea e, in particolare, segnala ai competenti uffici della Giunta regionale gli atti rilevanti 
per il sistema di informazione del mercato interno (IMI); 

3)  Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Coordinamento 
formale degli atti 

1) Coadiuva, nelle attività e nei procedimenti relativi al coordinamento formale degli atti 
approvati dalle commissioni e dall’Aula, i funzionari preposti; 

2) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Assistenza tecnico-
legislativa nelle 

materie istituzionali, 
tutela della salute e 

bilancio 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa ai titolari di iniziativa legislativa e durante i lavori 
delle commissioni e dell’Aula, in particolare attraverso l’elaborazione dell’Analisi tecnico 
normativa (ATN) delle proposte di legge, nelle materie istituzionali, tutela della salute e 
bilancio; 

2) Esamina, nelle materie di competenza, la normativa statale e regionale, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale; 
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3) Fornisce assistenza e consulenza giuridica nel corso dell’esame e delle modifiche al 
Regolamento dei lavori del Consiglio; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Supporto documentale 
agli organi consiliari 

1) Supporta le attività degli organi consiliari attraverso l’elaborazione di dossier, di schede di 
lettura dei principali provvedimenti statali di interesse regionale, di ricerche 
giurisprudenziali, di legislazione (regionale, statale, dell’Unione europea e straniera), 
redige testi coordinati e a fronte e provvede alla compilazione dei questionari relativi al 
Rapporto nazionale sulla legislazione; 

2) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Supporto 
organizzativo, 
assistenza e 

consulenza alle 
attività del Comitato 
per il monitoraggio 
dell’attuazione delle 
leggi e la valutazione 

degli effetti delle 
politiche regionali 

1) Assicura il supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato, l’elaborazione della 
proposta di programmazione dei lavori e del relativo calendario nonché la predisposizione 
dell’ordine del giorno delle sedute, curando gli adempimenti connessi; assicura le funzioni 
di segreteria, anche con l’attività di resocontazione e verbalizzazione delle sedute; 
provvede alla raccolta e archiviazione dei procedimenti concernenti i lavori del Comitato; 

2) Assicura assistenza e consulenza, in collaborazione con la sezione “Assistenza tecnico-
legislativa nelle materie: urbanistica, tutela del territorio, erosione costiera, ambiente, 
energia, cooperazione tra i popoli, demanio e patrimonio. Supporto tecnico-giuridico alle 
attività del Comitato per il monitoraggio e l’attuazione delle leggi” per lo svolgimento delle 
funzioni e delle attività di cui agli artt.  3 e 5 della l.r.7/2016, nonché per la divulgazione 
della funzione consiliare di controllo e valutazione; 

3) Cura le attività connesse alla partecipazione del Consiglio al Progetto interregionale 
“Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali” (CAPIRe), promosso 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome; 

4) Svolge ogni ulteriore richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Area “Legale e 
contenzioso, 
Consulenza 

Attività finalizzate alla 
risoluzione di 
controversie 

1) Cura la predisposizione di relazioni contenenti elementi utili alla difesa 
dell'Amministrazione e di atti autorizzativi a resistere in giudizio o a promuovere liti attive; 
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giuridica, Centro 
studi, Biblioteca” 

giurisdizionali. 
Assistenza giuridica 

2) Cura la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio, laddove consentito dalla 
normativa vigente, nonché in sedi conciliative giudiziali e stragiudiziali;  

3) Cura l’implementazione dell'archivio interno cartaceo ed informatico della struttura e la 
ricerca e archiviazione di normativa, giurisprudenza e dottrina funzionale alle esigenze 
della struttura stessa; 

4) Cura l’istruttoria delle istanze di rimborso spese legali presentate da dipendenti del 
Consiglio e consiglieri regionali; 

5) Fornisce assistenza e consulenza giuridica curando, per le tematiche di maggiore 
complessità, l’elaborazione di pareri di carattere generale in ordine alla normativa vigente; 

6) Coadiuva il dirigente nell’attività di consulenza giuridica per la redazione dei 
provvedimenti di competenza del Segretario generale; 

7) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Attività finalizzate alla 
risoluzione di 
controversie 

giurisdizionali. 
Consulenza giuridica 

1) Cura la predisposizione di relazioni contenenti elementi utili alla difesa 
dell’Amministrazione e di atti autorizzativi a resistere in giudizio o a promuovere liti attive; 

2) Cura la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio, laddove consentito dalla 
normativa vigente, nonché in sedi conciliative giudiziali e stragiudiziali;  

3) Provvede all’implementazione dell'archivio interno cartaceo ed informatico della struttura 
e la ricerca e archiviazione di normativa, giurisprudenza e dottrina funzionale alle esigenze 
della struttura stessa; 

4) Cura l’istruttoria delle istanze di rimborso spese legali presentate da dipendenti del 
Consiglio e consiglieri regionali; 

5) Fornisce assistenza e consulenza giuridica curando, per le tematiche di maggiore 
complessità, l’elaborazione di pareri di carattere generale in ordine alla normativa vigente; 

6) Coadiuva il dirigente nell’attività di consulenza giuridica per la redazione dei 
provvedimenti di competenza del Segretario generale; 

7) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Gestione e 
valorizzazione delle 

attività della  
Biblioteca del 

Consiglio regionale 

1) Svolge le attività dirette all’incremento, alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione 
del patrimonio della Biblioteca del Consiglio;  

2) Svolge le attività dedicate all’erogazione dei servizi all’utenza garantendone il costante 
funzionamento; 

3) Supporta le attività di relazione con il sistema bibliografico nazionale e con le altre 
istituzioni culturali (biblioteche pubbliche e private, enti di ricerca, fondazioni), presenti 
sul territorio nazionale; 

4) Svolge le attività relative alle procedure d’acquisto di beni e servizi della Biblioteca; 
5) Coordina le attività dirette alla produzione dei dossier bibliografici prodotti dall’area; 
6) Collabora, su richiesta, con l’area “Cerimoniale, Eventi e Contributi” all’attività di 

catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario da destinare a doni di 
rappresentanza; 

7) Gestisce le restanti attività ordinarie, inerenti al funzionamento dell’area; 
8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Area “Lavori 
Aula” 

Assistenza tecnico-
amministrativa alle 
attività dell’Aula 

 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi alla ricezione, classificazione, diffusione e 
archiviazione delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli emendamenti, 
degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, delle petizioni, dei voti, curandone ogni 
adempimento connesso; 

2) Cura le attività e i procedimenti relativi all’espletamento degli adempimenti concernenti 
l’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e quella referendaria, coadiuvando il 
dirigente nella redazione dei verbali e nell’attività istruttoria sulla regolarità formale delle 
stesse; 

3) Provvede all’istruttoria per l’assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione 
consiliare nonché delle petizioni e dei voti alle competenti commissioni consiliari; 

4) Cura la predisposizione, diffusione e archiviazione del fascicolo d’Aula; 
5) Cura l’elaborazione e la raccolta dei precedenti regolamentari; 
6) Provvede agli adempimenti connessi all’elezione dei consiglieri regionali; 
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7) Coadiuva il dirigente nell’assistenza al Presidente del Consiglio regionale nel corso dei 
lavori dell’Aula; 

8) Provvede agli adempimenti concernenti la programmazione dei lavori, il relativo 
calendario, l’ordine del giorno e la convocazione dell’Aula nonché le comunicazioni del 
Presidente del Consiglio regionale destinate all’Aula riguardanti gli atti e i documenti 
presentati al Consiglio, provvedendo a ogni adempimento connesso;  

9) Cura le attività e i procedimenti connessi ai lavori della Giunta per il Regolamento, Giunta 
delle elezioni e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi; 

10) Gestisce le banche dati di competenza, con particolare riguardo all’attività di 
implementazione dei dati e dei documenti, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione sul 
sito istituzionale; 

11) Svolge attività di studio, ricerca e analisi delle problematiche concernenti le attività 
dell’area; 

12) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Supporto 
amministrativo alle 
attività dell’Aula e 
delle commissioni 

consiliari 

1) Coadiuva i dirigenti delle aree “Lavori Aula” e “Lavori commissioni” nelle attività e nei 
procedimenti di competenza delle rispettive aree; 

2) Cura l’accettazione e la protocollazione degli atti consiliari; 
3) Cura, in collaborazione con la sezione “Assistenza tecnico-amministrativa alle attività 

dell’Aula”, gli adempimenti relativi alla diffusione della convocazione della Conferenza 
dei Presidenti dei gruppi consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle commissioni 
consiliari e del Consiglio regionale con il relativo ordine del giorno e la raccolta dei dati ad 
essa necessari; 

4) Collabora con il responsabile unico del procedimento del servizio di resocontazione 
integrale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organismi istituzionali nelle fasi di 
programmazione, affidamento ed esecuzione e nei rispettivi adempimenti; 

5) Collabora con la sezione “Verbalizzazione” nell’attività di verbalizzazione delle sedute 
consiliari; 
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6) Cura le attività tecnico-amministrative connesse alla gestione informatica del fascicolo 
d’Aula; 

7) Provvede, in raccordo con il dirigente dell’area “Lavori commissioni”, agli aspetti 
organizzativi connessi allo svolgimento delle sedute delle commissioni; 

8) Cura l’elaborazione dei report relativi agli atti approvati dalle commissioni consiliari e 
dagli organismi consiliari da trasmettere, con cadenza settimanale, ai consiglieri regionali 
e alle strutture regionali interessate; 

9) Collabora con la sezione “Assistenza tecnico-amministrativa alle attività dell’Aula” 
nell’attività di assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione consiliare; 

10) Provvede alla redazione degli atti di indirizzo approvati dall’Aula; 
11) Cura, in collaborazione con la sezione “Assistenza tecnico-amministrativa alle attività 

dell’Aula”, gli adempimenti relativi alla trasmissione alle competenti strutture della Giunta 
regionale delle deliberazioni legislative, delle deliberazioni consiliari e degli atti di 
indirizzo approvati dall’Aula; 

12) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Verbalizzazione 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi alla redazione, al coordinamento, alla revisione, 
alla diffusione dei processi verbali delle sedute consiliari; 

2) Cura le attività e i procedimenti relativi alla redazione, al coordinamento, alla revisione dei 
processi verbali delle riunioni della Giunta delle elezioni e della Giunta per il regolamento; 

3) Cura le attività e i procedimenti relativi alla redazione, al coordinamento, alla revisione dei 
processi verbali delle sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e della 
Conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari; 

4) Cura la raccolta e la conservazione dei processi verbali delle sedute consiliari, della Giunta 
per le elezioni, della Giunta per il regolamento e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi 
consiliari e della Conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari; 

5) Provvede alla rilevazione delle presenze dei consiglieri in Aula, e alla comunicazione alla 
struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri; 
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6) Cura la predisposizione di un report informatico sulle presenze/assenze dei Consiglieri 
regionali e degli Assessori regionali; 

7) Cura la predisposizione, la pubblicazione sul sito istituzionale del riepilogo degli argomenti 
trattati delle riunioni dell’Aula, nonché all’archiviazione degli stessi con cadenza annuale; 

8) Cura la predisposizione e l’aggiornamento dell’archivio informatico degli atti connessi alle 
sedute d’Aula; 

9) Cura l’elaborazione dei report informatici relativi alle votazioni di proposte di legge e 
proposte di deliberazione consiliare esaminate nelle sedute d’Aula; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Resocontazione 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi alla redazione, al coordinamento, alla revisione, 
alla diffusione dei resoconti stenografici delle sedute consiliari; 

2) Cura, a richiesta, la resocontazione stenografica delle commissioni consiliari e di altri 
organi consiliari; 

3) Cura la raccolta, la conservazione e la pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute 
consiliari; 

4) Provvede all’implementazione della sezione “CRL Storia” del sito istituzionale del 
Consiglio regionale; 

5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

 
I FASCIA 

Area “Lavori 
commissioni” 

Segreteria della I 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 
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5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Segreteria della II 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 
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11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della III 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 
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8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della IV 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 
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4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
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15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 
formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 

16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della V 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
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svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della VI 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 
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7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della VII 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

 
II FASCIA 



Pag. 22 di 72 
 

 
 

3) Cura la  ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 



Pag. 23 di 72 
 

 
 

14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 
commissione;  

15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 
formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 

16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della VIII 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la  ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 
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10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della IX 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 
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7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della X 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 
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3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
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14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 
commissione;  

15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 
formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 

16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della XI 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 
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10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della XII 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 

3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 
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7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 

commissione;  
15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 

formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 
16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 

Segreteria della XIII 
commissione 

1) Sovraintende alla ricezione, classificazione ed istruttoria delle proposte di legge e di 
provvedimento amministrativo assegnati e i relativi adempimenti; 

2) Cura l’istruttoria per l’elaborazione delle proposte di programmazione dei lavori della 
commissione e del relativo calendario; 
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3) Cura la ricezione, classificazione e diffusione degli atti e delle proposte iscritte all’ordine 
del giorno delle sedute della commissione; 

4) Cura l’istruttoria e l’elaborazione degli atti e delle proposte da sottoporre ai lavori della 
commissione, curando la ricezione degli emendamenti e dei contributi inerenti agli 
argomenti iscritti nell’ordine del giorno e alla loro diffusione; 

5) Cura la redazione dei testi degli atti licenziati dalla commissione e in particolare cura 
l’inserimento delle modifiche approvate e trasmette i nuovi testi agli uffici al fine del 
necessario coordinamento formale; 

6) Cura la formulazione e la trasmissione per il successivo iter dei pareri espressi dalla 
commissione sui provvedimenti di competenza; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica in ordine ai compiti assegnati in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale, in raccordo con le altre strutture 
consiliari competenti; 

8) Cura l’istruttoria degli schemi di decreto del Presidente della Regione e degli schemi di 
deliberazione della Giunta regionale assegnati alla commissione consiliare; 

9) Cura l’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle audizioni 
occupandosi dei rapporti con le varie strutture regionali di riferimento della commissione 
e delle relazioni con i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione coinvolti per 
materia nell’attività consultiva; 

10) Fornisce assistenza al Presidente della commissione e agli altri consiglieri componenti e 
non sulla corretta attuazione delle procedure regolamentari e verifica la regolarità dello 
svolgimento dei lavori in conformità delle procedure previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti del Consiglio; 

11) Assicura nel corso delle sedute il rispetto delle procedure seguite, in particolare, nei 
procedimenti di votazione e sulla verifica dei risultati delle stesse; 

12) Cura la redazione del processo verbale e del resoconto sommario delle sedute; 
13) Provvede all’implementazione dei dati di competenza nelle banche dati del Consiglio 

regionale e monitora la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della commissione; 
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14) Provvede alla ricerca e allo studio della documentazione relativa alle materie della 
commissione;  

15) Cura la classificazione, la conservazione e la corretta tenuta dei fascicoli degli atti, sia in 
formato cartaceo che digitale, ai fini del versamento all’archivio di deposito; 

16) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Declaratoria delle competenze delle sezioni istituite nell’ambito del Servizio “Amministrativo” 

 
STRUTTURA 

DIRIGENZIALE 
DENOMINAZIONE 

SEZIONE 
 

DECLARATORIA DELLE COMPETENZE 
 

GRADUAZIONE 

 
Area “Bilancio, 

Ragioneria, 
Analisi impatto 
finanziario delle 

iniziative 
consiliari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmazione, 

impegni ed 
accertamenti di 
bilancio, Piani 

finanziari di 
attuazione della spesa 
e contabilità fiscale 

 

1) Cura gli atti relativi alla programmazione di bilancio in raccordo con gli atti di 
programmazione generale e con il programma per l’acquisizione di 
lavori, forniture e servizi; 

2) Cura le attività e i procedimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa a carico 
dei singoli capitoli di bilancio sia in conto competenza che in conto residui, previo 
controllo contabile della corretta imputazione ai capitoli stessi e della relativa 
copertura finanziaria; 

3) Provvede alla verifica dell’esigibilità della spesa con il relativo cronoprogramma di 
spesa in linea con i programmi per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi nel 
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata 
previsto dal d.lgs. 118/2011; 

4) Verifica la legittimità amministrativo-contabile degli atti di spesa e la regolarità della 
documentazione, accertando che le risorse disponibili siano usate secondo la 
destinazione prevista dalle norme specifiche e rispettando le vigenti disposizioni; 

5) Cura le attività e i procedimenti connessi alla regolarizzazione, nell’ambito 
dell’ordinativo informatico del Consiglio regionale, delle entrate e delle uscite; 

6) Verifica la regolarità dei provvisori di entrata e di uscita emessi dal Tesoriere con il 
titolo giuridico vantato dall'ente;  

7) Riscontra con periodicità i versamenti dei gruppi consiliari, oggetto di 
regolarizzazione dei rendiconti, segnalando gli incassi a tale titolo alla struttura di 
riferimento; 

8) Cura il riscontro e la vigilanza sui servizi di Tesoreria e contabilità generale di cassa; 
9) Provvede alla verifica sulla regolarità fiscale, quali il controllo e la corretta 
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Area “Bilancio, 
Ragioneria, 

Analisi impatto 
finanziario delle 

iniziative 
consiliari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

applicazione dell'IVA e delle ritenute di legge riferite ai collaboratori esterni e della 
verifica della predisposizione degli atti per l'emissione dei mandati di pagamento, 
previo controllo della regolarità delle ordinanze di liquidazione e pagamento e 
registrazione, sul sistema di fatturazione elettronica; 

10) Cura gli adempimenti connessi ai versamenti mensili delle ritenute fiscali e 
previdenziali, al rilascio delle certificazioni fiscali, alle dichiarazioni IRAP ed IVA 
ed all’invio alla Regione per gli adempimenti fiscali e previdenziali; 

11) Cura gli adempimenti legati alla dematerializzazione e informatizzazione dei 
documenti con responsabilità sull’archiviazione e gestione della stessa, anche in 
funzione della informatizzazione, dedicando il necessario supporto alla 
consultazione dei mandati di pagamento e della relativa documentazione allegata; 

12) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Bilancio, Rendiconto 
e monitoraggio della 
spesa, Analisi effetti 

finanziari delle 
proposte di legge di 
iniziativa consiliare 

 

1) Provvede agli adempimenti necessari all'elaborazione del bilancio annuale e 
pluriennale regionale nelle rispettive fasi di proposta e di definizione conclusiva 
della manovra: predisposizione della proposta di deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza per l'approvazione del bilancio, elaborazione degli schemi di bilancio e 
la trasmissione dei dati contabili del bilancio alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDA); 

2) Provvede agli adempimenti necessari all'elaborazione e gestione di tutti gli atti di 
variazione di bilancio; 

3) Cura la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio 
al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa 
derivanti dalla normativa europea e statale; 

4) Predispone il rendiconto consuntivo della Regione composto dal conto del bilancio, 
dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

5) Cura il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
6) Cura la tenuta della contabilità economico-patrimoniale in collaborazione con la 
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Area “Bilancio, 

Ragioneria, 
Analisi impatto 
finanziario delle 

iniziative 
consiliari” 

competente struttura alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; 
7) Cura la trasmissione dei dati contabili del rendiconto alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 
8) Cura la riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie con la 

Regione e gli Enti strumentali del Consiglio; 
9) Effettua il monitoraggio e la verifica della gestione dei capitoli di spesa, segnalando 

al dirigente, attraverso la redazione di dettagliati prospetti, la situazione finanziaria 
dei capitoli di spesa per i necessari provvedimenti di integrazione della stessa; 

10)  Cura il controllo di regolarità contabile sulle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 
che comportano oneri finanziari sul bilancio del Consiglio regionale; 

11) Effettua il controllo amministrativo-contabile dei rendiconti economali e predispone 
gli atti per l’approvazione della parifica del conto giudiziale; 

12) Cura la valutazione di primo impatto finanziario delle disposizioni previste nelle 
proposte di legge di iniziativa consiliare e provvede alla redazione della “Relazione 
sugli effetti finanziari” di cui all’art. 39, comma 5, l.r. 11/2020 (Legge di contabilità 
regionale); 

13) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Mandati di pagamento 

e gestione Siope  
 

1) Cura le attività dei procedimenti relativi all’emissione dei mandati di pagamento e 
delle reversali di incasso, previa verifica della regolarità degli adempimenti previsti 
(richiesta verifica Agenzia Riscossione Entrate, Durc, Cig, ecc.), nonché ai connessi 
adempimenti di natura fiscale e tributaria, ivi compresa la verifica della regolarità 
del fascicolo dei mandati e l'inserimento dei dati nel sistema contabile finanziario 
SIRIPA;  

2) Gestisce il sistema di flusso relativo all'ordinativo informatico e cura i rapporti con 
la Tesoreria per lo scambio dei flussi telematici relativi agli ordinativi, ai mandati e 
alle reversali;  

3) Provvede alla richiesta al Tesoriere, con cadenza prevista dalla legge, in ordine alla 
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situazione per la verifica di cassa da parte del Collegio dei revisori dei conti, nonché 
alla situazione della giacenza di cassa ed il conto del Tesoriere; 

4)  Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi quando il Consiglio 
regionale è terzo pignorato e cura i rapporti con la Tesoreria per lo svincolo delle 
somme; 

5) Cura le richieste alla Giunta regionale per il trasferimento dei fondi destinati al 
Consiglio regionale; 

6) Predispone, ai fini della regolarità contabile, le movimentazioni mandati/reversali 
relative ai rendiconti economali; 

7) Cura la gestione della procedura SIOPE+, verificando gli ordinativi 
mandati/reversali da trasmettere al Tesoriere per il tramite dell’infrastruttura 
denominata SIOPE+ e nel rispetto delle regole di colloquio definite da MEF, Banca 
d’Italia ed AgID; 

8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Area 

“Cerimoniale, 
Eventi e 

Contributi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedure di 

concessione dei 
contribuiti 

1) Provvede alle attività e alle procedure inerenti all'espletamento degli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa in materia di contributi, compartecipazioni e sussidi, 
conseguenti all’assegnazione dei contributi da parte dell’Ufficio di presidenza, anche 
attraverso avvisi o bandi, nonché di quelli a sostegno della promozione della 
conoscenza delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, ai 
sensi della L. R. 9/2017, provvedendo ad ogni adempimento connesso; 

2) Cura gli adempimenti connessi all’elaborazione e all’organizzazione di azioni 
informative volte ad offrire assistenza tecnica in favore dei soggetti destinatari dei 
contributi; 

3) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
II FASCIA 

 1) Cura le attività e i procedimenti relativi alla concessione dei patrocini, dei doni di 
rappresentanza e all’erogazione di quote di partecipazione alle iniziative volte alla 
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Area 

“Cerimoniale, 
Eventi e 

Contributi” 

Rappresentanza, 
Gestione eventi 

promozione dell’immagine del Consiglio regionale, provvedendo ad ogni 
adempimento connesso e cura la gestione del magazzino dei doni di rappresentanza; 

2) Fornisce assistenza al dirigente, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza e ai consiglieri, con particolare riguardo alla 
rappresentanza e alle missioni a carattere istituzionale; 

3) Provvede all’organizzazione di eventi e manifestazioni, curando, nell’ambito di tale 
attività, i rapporti con enti e soggetti interessati, nonché la loro accoglienza presso le 
sedi consiliari; 

4) Provvede alle attività di organizzazione relative all’accoglienza delle delegazioni e 
delle rappresentanze istituzionali nazionali, dell’Unione europea ed internazionali; 

5) Provvede alla gestione delle procedure amministrative e contabili relative alle 
iniziative di promozione delle finalità del Consiglio regionale e di rappresentanza del 
medesimo, deliberate dall’Ufficio di presidenza; 

6) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimenti 

disciplinari e supporto 
giuridico 

1) Cura la ricerca e lo studio della normativa e delle prassi vigenti nelle materie di 
competenza dell’ufficio dell’area; 

2) Cura l’applicazione della normativa in materia di misure sospensive cautelari di 
competenza e, anche in collaborazione con l’area “Legale e contenzioso, Consulenza 
giuridica, Centro studi, Biblioteca”, l’esecuzione delle sentenze aventi rilevanza 
disciplinare passate in giudicato; 

3) Supporta il dirigente dell’area nell’istruttoria degli atti relativi ai procedimenti 
disciplinari per le sanzioni di maggiori gravità e nel fornire consulenza ai 
responsabili delle strutture del Consiglio regionale in relazione ai procedimenti 
disciplinari per le sanzioni di minore gravità; 

4) Cura il monitoraggio dei procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti 
del Consiglio regionale; 

5) Cura il raccordo con l’area “Legale e contenzioso, Consulenza giuridica, Centro 
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Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studi, Biblioteca” nelle materie di competenza dell’area; 
6) Cura l’istruttoria per l’adozione degli atti relativi alla gestione giuridica del personale 

di competenza del direttore del servizio; 
7) Formula al dirigente dell’area, in collaborazione con la sezione “Salario accessorio, 

Controllo spesa del personale, Supporto contenziosi”, proposte concernenti gli 
aspetti giuridici del personale nelle materie oggetto di accordo sindacale; 

8) Provvede, per la parte giuridica, all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro 
nazionali e decentrati integrativi; 

9) Supporta il dirigente dell’area nel fornire la collaborazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle materie di competenza; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Gestione spettanze, 

Aspettative, Malattia 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi al riconoscimento degli istituti di presenza 
e assenza dal servizio, ferie, congedi e aspettative, fruiti a qualsiasi titolo, 
assicurando la corretta applicazione degli istituti normativi di riferimento; 

2) Provvede alla creazione di tutte le spettanze e alla gestione delle relative 
problematiche sul sistema NoiPA del personale del Consiglio, ivi compreso il 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in posizione di comando, 
distacco e trasferimento temporaneo, al fine di assicurare la corretta fruizione degli 
istituti di presenza e assenza dal servizio, congedi e aspettative; 

3) Provvede alla gestione amministrativa delle assenze per malattia e delle relative 
richieste di visita fiscale, raccordandosi con l’INPS per l’estrazione dei certificati 
medici e per la verifica delle visite fiscali inviate d’ufficio, ed ogni adempimento 
connesso; 

4) Cura i rapporti con la Commissione medica per la verifica della pensione di inabilità; 
5) Provvede al caricamento sui sistemi informatici di gestione del personale delle 

assenze per aspettativa a qualsiasi titolo fruite e al relativo proporzionamento delle 
spettanze; 
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Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Provvede all’implementazione delle banche dati informatiche presenti su PerlaPA 
relativamente alle assenze ex L. 104/92, per incarico sindacale e per incarico 
pubblico; 

7)  Cura gli adempimenti per la costituzione del Consiglio del personale e assicura 
l’assistenza necessaria per il suo funzionamento; 

8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Contratti, Comandi, 

Badge e TFR 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi alla formalizzazione del rapporto di lavoro 
del personale, ivi compreso quello delle strutture di diretta collaborazione; 

2) Gestisce il registro dei contratti e la raccolta generale degli stessi; 
3) Cura, per quanto di competenza, l’inserimento dei dati del personale neoassunto sui 

sistemi informatici; 
4) Cura gli adempimenti relativi alla profilazione del personale sui sistemi informatici 

di gestione delle presenze, ivi comprese le relative attività di aggiornamento e 
chiusura; 

5) Cura l’attività relativa al rilascio del badge a tutto il personale neoassunto, ivi 
compreso quello in posizione di comando e trasferimento temporaneo, nonché ogni 
adempimento connesso; 

6) Cura l’attività relativa al primo accesso al portale NoiPA di tutto il personale 
neoassunto, ivi compreso quello in posizione di comando e trasferimento 
temporaneo, nonché ogni adempimento connesso; 

7) Provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni sul portale Bussola; 
8) Fornisce assistenza al personale in materia di trattamento di fine rapporto e si 

rapporta con l’INPS per tutti gli adempimenti connessi all’erogazione dello stesso;  
9) Cura le attività e i procedimenti connessi alla gestione giuridica degli istituti del 

comando, distacco e trasferimento temporaneo, ivi compresi la tenuta e 
l’aggiornamento dei relativi scadenzari; 

10) Cura le attività e i procedimenti connessi alla trasformazione del rapporto di lavoro 
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Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(part-time); 
11) Cura le attività e i procedimenti connessi al conferimento degli incarichi di 

responsabile di segreteria delle strutture di diretta collaborazione; 
12) Provvede agli adempimenti relativi al rilascio delle dichiarazioni rese ai sensi del 

d.lgs. 39/2013 dal personale titolare di incarichi dirigenziali; 
13) Provvede agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare: 

elenco del personale non a tempo indeterminato, dichiarazioni di inconferibilità e 
incompatibilità all’atto di conferimento e annuali, dichiarazioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico; 

14) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Gestione presenze e 
assenze dal servizio, 

Fascicoli del 
personale 

1) Cura le attività connesse alla gestione e all’implementazione sul sistema informatico 
NoiPa dei giustificativi delle presenze e delle assenze fruite a qualsiasi titolo dal 
personale in servizio presso il Consiglio, nonché quelle connesse alla gestione delle 
relative anomalie; 

2)  Cura le attività connesse alla gestione delle timbrature del personale, anche di quello 
fuori sede, ivi comprese quelle effettuate mediante badge provvisorio; 

3) Cura sui sistemi informatici gli adempimenti relativi alla gestione dei validatori delle 
assenze e alle variazioni dei moduli orari dei dipendenti; 

4) Cura il monitoraggio e la gestione delle anomalie presenti sul cartellino mensile, 
attraverso il sistema NoiPA; 

5) Cura l’elaborazione sul sistema informatico NoiPA dei dati propedeutici 
all’elaborazione dei flussi mensili delle presenze/assenze ed ogni adempimento 
connesso; 

6) Provvede, in raccordo con le competenti strutture della Giunta regionale, 
all’elaborazione dei dati relativi alle assenze per sciopero; 

7) Predispone, ove richiesto, i tabulati relativi alle assenze del personale; 
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Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Provvede all’elaborazione trimestrale dei tassi di assenza del personale e ai relativi 
obblighi di pubblicità e trasparenza; 

9) Gestisce l’archivio del personale, curandone ogni adempimento connesso, ivi 
compresi quelli in materia di accesso al fascicolo personale; 

10) Cura il rilascio delle attestazioni e dei certificati attinenti allo stato di servizio del 
personale in servizio nonché di quello dismesso; 

11) Cura gli adempimenti in tema di accesso agli atti compresi gli adempimenti relativi 
all’accesso civico; 

12) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
 
 

Salario accessorio, 
Controllo spesa del 
personale, Supporto 

contenziosi 

1) Formula al dirigente dell’area, in collaborazione con la sezione “Procedimenti 
disciplinari e supporto giuridico”, proposte concernenti gli aspetti economici del 
personale nelle materie oggetto di accordo sindacale; 

2) Coadiuva il dirigente del servizio nell’attività di predisposizione degli accordi 
economici da proporre in fase di contrattazione collettiva decentrata integrativa, 
nonché del piano triennale del fabbisogno del personale; 

3) Cura, in collaborazione con la struttura competente in materia di bilancio, 
l’elaborazione del conto annuale, relativamente alle tabelle riguardanti la 
contrattazione decentrata integrativa; 

4) Cura, in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale, gli 
adempimenti afferenti alla programmazione ed al controllo di gestione in materia di 
personale con particolare riferimento ai limiti di spesa pubblica ed il relativo 
monitoraggio; 

5) Cura gli adempimenti afferenti alla quantificazione delle indennità accessorie 
scaturenti dalla contrattazione decentrata; 

6) Provvede al raccordo con i soggetti gestori dei sistemi informatici di gestione del 
personale; 

7) Provvede, in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale, al 
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Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti rilevanti relativi al 
personale, nonché alla programmazione delle spese di personale e al relativo 
monitoraggio; 

8) Fornisce assistenza alla competente struttura in materia di contenzioso per gli aspetti 
economici; 

9) Elabora i dati retributivi necessari per l’apertura delle pratiche di infortunio, in 
raccordo con la sezione responsabile dei rapporti con l’INAIL; 

10) Provvede agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare: 
oneri complessivi a carico della finanza pubblica, dirigenti complessivi a carico della 
finanza pubblica, costo dirigenza, costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato; costo trimestrale del personale a tempo non indeterminato, costo 
complessivo del personale a tempo non indeterminato, proposta di riparto dei fondi 
per la retribuzione del salario accessorio del personale dirigente e del comparto, 
conto annuale, fondi, ammontare complessivo dei premi, dati relativi ai premi, costi 
contabilizzati; 

11) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Gestione stipendi 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi all’elaborazione e alla gestione del 
trattamento economico sia fisso che accessorio di tutto il personale dipendente, ad 
eccezione del personale in posizione di comando, in ordine al complesso degli 
elementi retributivi, contributivi e fiscali; 

2) Opera sul sistema informatico NoiPa e cura la registrazione delle elaborazioni 
stipendiali e ogni altro aspetto inerente alla gestione stipendiale del personale, ad 
eccezione del personale in posizione di comando, ivi compresi i relativi controlli e 
monitoraggi; 

3) Cura per tutto il personale, ad eccezione del personale in posizione di comando, 
l’implementazione di tutte le modifiche inerenti alle variazioni giuridiche del 
rapporto di lavoro con impatto economico e la registrazione di tutte le variazioni 

 
I FASCIA 



Pag. 42 di 72 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area “Gestione 
del personale, 
Procedimenti 
disciplinari” 

mensili, ivi comprese le indennità accessorie derivanti dalle stesse variazioni; 
4) Cura le diverse fasi procedimentali relative ai recuperi economici extragiudiziali per 

il personale cessato, ad eccezione del personale in posizione di comando, in ordine 
alla elaborazione della richiesta del recupero, agli eventuali solleciti, alla messa in 
mora in caso di mancato riscontro, fino alla successiva trasmissione agli uffici 
competenti per le vie giudiziali; 

5) Cura l’elaborazione dei calcoli inerenti al recupero di eventuali somme 
indebitamente corrisposte, per tutto il personale; laddove necessario, opera le 
opportune modifiche, conseguenti a tali recuperi economici, alle rispettive 
Certificazioni uniche; 

6) Cura l’istruttoria e la predisposizione dei calcoli nonché la relativa implementazione 
sul sistema informatico NoiPA del pagamento della Performance individuale e 
collettiva, dei premi di produttività per i dipendenti di ruolo, delle indennità di 
risultato per il personale dirigenziale e per i titolari di posizione organizzativa; 

7) Opera monitoraggi periodici e controlli a campione mensili sui cedolini emessi e 
sulle variazioni effettuate, di cui cura l’archiviazione digitale e cartacea; 

8) Si rapporta con la Giunta per il rilascio delle certificazioni stipendiali e fiscali; 
9) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 

appartenenza. 
 

Indennità, Rimborsi, 
Incarichi esterni 

1) Cura la gestione ed il controllo, relativamente a tutto il personale dipendente, delle 
indennità di reperibilità, di disagio, dei centralinisti e degli straordinari; verifica 
altresì la corretta corrispondenza economica degli istituti contrattuali derivanti da 
aspettative, permessi, malattie, assenze e provvede all’implementazione economica 
dei dati, ove previsto dalla normativa vigente; 

2) Cura la gestione e il controllo delle iscrizioni a dopo lavoro e sindacato caricati a 
sistema e fornisce assistenza in materia di trattenute stipendiali extra-erariali, 
curandone gli adempimenti in collaborazione con la Giunta regionale; 

3) Si occupa della gestione dell’istituto delle missioni ed ogni adempimento ad esso 
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connesso, ivi compresa la trasmissione alla sezione “Gestione presenze e assenze dal 
servizio, Fascicoli del personale” della documentazione necessaria per il caricamento 
dell’istituto sui sistemi informatici di gestione delle presenze;  

4) Cura l’elaborazione e l’invio sui sistemi informatici dei flussi mensili da presenze a 
stipendi; 

5) Coadiuva il dirigente nell’attività di elaborazione dei dati di competenza della 
struttura per la predisposizione del conto annuale, ad esclusione delle tabelle 
riguardanti la contrattazione integrativa; 

6) Cura le attività e i procedimenti connessi alla gestione economica dei comandati sul 
sistema di gestione degli stipendi; 

7) Cura, in collaborazione con la struttura competente in materia di trattamento 
economico della Giunta regionale, gli adempimenti afferenti ai previsionali di spesa 
e il monitoraggio della spesa sostenuta per il personale comandato. Provvede 
all’istruttoria relativa alla quantificazione degli impegni di spesa per le nuove 
richieste di personale comandato e verifica la corretta corrispondenza delle richieste 
di rimborso degli enti di appartenenza per il personale comandato assunto; 

8) Cura le diverse fasi procedimentali relative ai recuperi economici extragiudiziali per 
il personale in posizione di comando in ordine all’elaborazione della richiesta di 
recupero, agli eventuali solleciti, alla messa in mora in caso di mancato riscontro, 
fino alla successiva trasmissione agli uffici competenti per le vie giudiziali; 

9) Provvede all’implementazione sui sistemi informatici, relativamente al personale in 
posizione di comando, delle indennità accessorie, curandone il relativo 
monitoraggio; 

10) Svolge funzione di raccordo con le amministrazioni di appartenenza del personale in 
posizione di comando per la trasmissione dei dati di natura giuridica ed economica; 

11) Cura gli adempimenti necessari e conseguenti all’espletamento di attività extra-
ufficio o di incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ivi 
compresi i pagamenti autorizzati in favore degli stessi; 
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12) Provvede all’implementazione delle banche dati informatiche presenti su PerlaPA 
relativamente alla rilevazione degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, ai 
consulenti e collaboratori esterni e ai pagamenti effettuati in favore degli stessi in 
tema di anagrafe delle prestazioni; 

13) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Area 

“Organizzazione, 
Programmazione 
e Sviluppo delle 
risorse umane” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Area 

“Organizzazione, 
Programmazione 
e Sviluppo delle 
risorse umane” 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sviluppo di carriera 

1) Coadiuva il dirigente dell’area nella gestione delle attività dell’area e fornisce 
consulenza tecnico-normativa nelle materie di competenza della stessa; 

2) Cura le attività, i procedimenti ed ogni adempimento connessi alle procedure 
concorsuali per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato presso il Consiglio 
regionale; 

3) Cura le attività, i procedimenti ed ogni adempimento connessi alle procedure di 
selezione per le progressioni economiche orizzontali e verticali, di ricerca interna ed 
esterna per il conferimento di incarichi presso le strutture amministrative del 
Consiglio regionale, di mobilità esterna e per interscambio; 

4) Predispone gli atti di organizzazione del Consiglio regionale, provvedendo ai relativi 
adempimenti; 

5) Cura le procedure di ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta; 
6) Predispone gli atti finalizzati al conferimento degli incarichi di posizioni 

organizzative; 
7) Provvede alla predisposizione del disciplinare relativo all’attribuzione dell’indennità 

di specifiche responsabilità e ad ogni adempimento connesso al medesimo istituto, 
per quanto di competenza dell’area; 

8) Provvede alla pubblicazione, conservazione ed archiviazione dei curricula dei titolari 
di incarichi; 

9) Cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza relativamente ai 
provvedimenti di nomina dei titolari di incarico dirigenziale e all’ elenco dei bandi 
in corso e dei concorsi espletati; 
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Area 
“Organizzazione, 
Programmazione 
e Sviluppo delle 
risorse umane” 

 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Gestione del ruolo 

1) Cura gli adempimenti relativi alla gestione del personale del ruolo del Consiglio, con 
particolare riguardo alla modifica dei profili professionali, all’aggiornamento sui 
sistemi informatici delle categorie giuridiche ed economiche, alle comunicazioni 
relative al personale invalido, alla rilevazione dei dati relativi al profilo professionale 
dei dipendenti ai fini dell’aggiornamento dell’archivio informatico INAIL, alla 
cancellazione dal ruolo, alla aggiornamento del ruolo del personale dirigente in 
servizio presso il Consiglio regionale; 

2) Gestisce l’elenco del personale assegnato alle strutture; 
3) Cura tutti gli adempimenti relativi alla mobilità interna; 
4) Cura le attività in ordine alla registrazione, conservazione e custodia degli ordini di 

servizio; 
5) Cura la mappatura e l’aggiornamento dell’organigramma delle strutture sul sistema 

informatico Sir-HR; 
6) Cura, in collaborazione con le strutture competenti in materia di gestione giuridica 

ed economica del personale, l’elaborazione del piano di programmazione triennale e 
annuale del fabbisogno del personale; 

7) Cura, per quanto di competenza, l’aggiornamento dei dati del personale sui sistemi 
informatici; 

8) Si rapporta con la Giunta per gli adempimenti connessi al collocamento in 
quiescenza dei dipendenti; 

9) Cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza nei procedimenti di 
competenza dell’area; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Formazione, Tirocini, 
Diritto allo studio 

formazione ed ogni adempimento di natura contabile; 
2) Cura le attività e i procedimenti relativi agli istituti in tema di diritto allo studio e alla 

gestione informatica delle relative spettanze; 
3) Cura le attività e i procedimenti relativi agli stages e ai tirocini, ivi compresa la 

predisposizione delle convenzioni con le università; 
4) Gestisce la banca dati della formazione erogata al personale; 
5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 

appartenenza. 
 

Area “Welfare 
aziendale e 
servizi al 

personale, 
Qualità e 

sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 

 
 
 
 
 
 
 

Area “Welfare 
aziendale e 
servizi al 

personale, 
Qualità e 

sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 

 

 
Welfare aziendale e 
servizi al personale 

1) Provvede agli adempimenti connessi alla gestione e all’erogazione dei buoni pasto; 
2) Assicura il supporto tecnico-amministrativo all’attività del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni; 

3) Supporta il CUG nella predisposizione del Piano delle azioni positive del Consiglio 
regionale; 

4) Nell’ambito dei processi e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti in materia, 
coadiuva il dirigente dell’area nell’individuazione di azioni, programmi e servizi 
volti all’accrescimento del benessere organizzativo ovvero nel potenziamento dei 
medesimi e provvede, in collaborazione con le strutture del Consiglio regionale, alla 
gestione degli aspetti attuativi; 

5) Assicura il supporto tecnico-amministrativo all’attività dell’Organismo Paritetico 
per l’Innovazione (OPI) del comparto e della dirigenza; 

6) Supporta il dirigente dell’area nelle attività relative alla promozione della cultura 
delle pari opportunità, del rispetto, dell’accoglienza e dello scambio interculturale; 

7) Cura ogni adempimento in materia di lavoro agile previsto dalla normativa vigente 
ed eventuali misure attuative, ivi compresa, in collaborazione con le altre strutture 
del Consiglio regionale, la predisposizione del piano operativo del lavoro agile 
(POLA);  

8) Cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza nei procedimenti di 
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Area “Welfare 
aziendale e 
servizi al 

personale, 
Qualità e 

competenza dell’area; 
9) Collabora con l’area “Affari generali” nell’attività di predisposizione di documenti 

e bozze di accordo, nelle materie di competenza dell’area oggetto di trattativa e di 
confronto sindacale e cura gli adempimenti per rendere esecutivi gli accordi 
sottoscritti con le organizzazioni sindacali; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Qualità e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

1) Coadiuva il Datore di lavoro negli adempimenti connessi alla gestione del servizio 
di prevenzione e protezione aziendale per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, 
nonché nell’attuazione delle misure preventive e protettive individuate; 

2) Predispone il documento di valutazione dei rischi (DVR) e i relativi aggiornamenti; 
3) Istruisce i provvedimenti finalizzati alla nomina delle figure coinvolte nel sistema di 

prevenzione e protezione, curandone i relativi rapporti;  
4) Predispone gli atti per l’attuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei 

lavoratori, in collaborazione con il medico competente; 
5) Provvede ad ogni adempimento in materia di pronto soccorso;  
6) Cura l’informazione ed elabora i programmi di formazione del personale nelle 

materie di propria competenza; 
7) Assicura al Datore di lavoro il supporto tecnico-amministrativo nel corso della 

riunione periodica ex art. 35 del D. lgs. 81/08; 
8) Fornisce ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), verificandone 

l’efficienza;  
9) Predispone la comunicazione all’INAIL dei dati e delle informazioni relative agli 

infortuni sul lavoro, anche per la consultazione del “cruscotto infortuni”, e i 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

10) Predispone la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti 
(DUVRI); 

11) Cura, per conto del Datore di lavoro, i rapporti con il Comitato unico di garanzia per 
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sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) ai fini della predisposizione della relazione annuale sulla 
situazione del personale e sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni 
positive, nelle materie di competenza; 

12) Cura, per conto del Datore di lavoro, altresì i rapporti con:  
a) il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

b) la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;  
c) il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;  
d) gli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

13) Assicura il supporto al Datore di lavoro per ogni altro adempimento previsto in capo 
a quest’ultimo dalla vigente normativa;  

14) Cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza nei procedimenti di 
competenza dell’area; 

15) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Declaratoria delle competenze delle sezioni istituite nell’ambito del servizio “Tecnico” 
 

STRUTTURA 
DIRIGENZIALE 

DENOMINAZIONE 
SEZIONE DECLARATORIA DELLE COMPETENZE 

 
GRADUAZIONE 

Area “Gestione e 
manutenzione 
immobili del 

Consiglio, 
Accesso sede” 

 
Gestione e 

Manutenzione dei beni 
immobili e degli 

impianti tecnologici 
Aula consiliare e sale 

1) Supporta il dirigente nella programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili delle sedi degli uffici del Consiglio regionale nonché nella 
programmazione delle nuove opere e delle innovazioni tecnologiche; 
2) Provvede alla gestione, alla cura e alla conservazione dei beni immobili di proprietà del 
Consiglio regionale e di quelli di cui lo stesso ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità, assicurando 
l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e istituzionali; svolge attività di coordinamento 
gestionale relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria edile, di imbiancatura, di 
falegnameria, opere di fabbro, pulizie, facchinaggio e attività di logistica;  
3) Cura l’istruttoria relativa alle acquisizioni di servizi e lavori con prevalente componente 
manutentivo immobiliare; 
4) Cura la progettazione e la direzione lavori per i procedimenti di competenza; 
5) Cura i rapporti con le imprese aggiudicatarie con compiti di monitoraggio e controllo della 
corretta esecuzione del contratto; 
6) Predispone, per le competenze assegnate, i capitolati speciali di appalto volti 
all’acquisizione di opere, lavori pubblici; 
7) Cura la manutenzione degli impianti tecnologici a supporto dell’aula consiliare e delle sale 
destinate alle commissioni; 
8) Gestisce le attività tecniche ed i connessi adempimenti amministrativi relativamente ai 
lavori dell'Aula consiliare, degli organi istituzionali e delle attività svolte nelle sale convegni, 
fornendo supporto specialistico e curando la gestione dei contratti di beni e servizi; 
9) Cura il mantenimento degli standard qualitativi dell'infrastruttura tecnologica afferente 
all'Aula consiliare e alle sale riunioni e convegni; 
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10) Si occupa della gestione e manutenzione della connettività di rete in sinergia con 
l’Informatica, delle postazioni di lavoro e dei servizi di rete dell'infrastruttura tecnologica 
dell'Aula consiliare; 
11) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
 

Area “Gestione e 
manutenzione 
immobili del 

Consiglio, 
Accesso sede” 

Gestione e 
Manutenzione degli 
impianti tecnologici 
delle sedi del CRL 

1) Supporta il dirigente nella programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli impianti tecnologici delle sedi degli uffici del Consiglio regionale nonché 
delle nuove opere; 
2) Cura la progettazione e la direzione lavori per i procedimenti di competenza di impiantistica 
tecnologica; 
3)Predispone, per le competenze assegnate all’area, i capitolati speciali di appalto volti 
all’acquisizione di opere, lavori e servizi impiantistici nel settore dell’energia, 
dell’impiantistica elettrica e termotecnica; 
4) Cura la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, 
fotovoltaici, degli impianti elevatori, impianti antintrusione e videosorveglianza; 
5) Cura tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi connessi alla gestione delle tecnologie 
di filtro relative all’accesso sede; 
6) Responsabile del trattamento dei dati relativi alla banca dati “accesso varchi” e “sistema di 
videosorveglianza”;  
7) Cura tutte le procedure tecnico-amministrative in tema di impiantistica antincendio; 
8) Collabora con il dirigente nella progettazione e direzione lavori degli interventi di 
competenza del settore tecnologico in tema di energia, impiantistica elettrica e termotecnica;  
9) Cura l’istruttoria per le acquisizioni in economia di servizi e lavori con prevalente 
componente impiantistica; 
10) Cura l’implementazione delle procedure per l’applicazione del GPP (Green Public 
Procurement) e del SPP nel Consiglio Regionale del Lazio;  
11) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Area “Gestione e 
manutenzione 
immobili del 

Consiglio, 
Accesso sede” 

Gestione e 
manutenzione aree 

verdi del CRL 

1) Cura la gestione delle aree verdi del Consiglio regionale del Lazio; 
2) Cura la gestione del contratto attinente i servizi di derattizzazione, disinfestazione e 
sanificazione da effettuare sulle aree interne ed esterne del comprensorio del Consiglio 
regionale del Lazio; 
3) Cura la programmazione degli interventi relativi alla manutenzione e gestione ordinaria e 
straordinaria delle aree verdi e delle piante in vaso; 
4) Cura l’istruttoria per le acquisizioni in economia di servizi e lavori per la gestione delle aree 
verdi; 
5) Si occupa della direzione esecutiva del contratto di gestione e valorizzazione del patrimonio 
verde nonché degli adempimenti connessi; 
6) Verifica e coordina le attività di censimento e la valutazione di stabilità del patrimonio 
arboreo di proprietà del Consiglio nonché l’aggiornamento del catasto alberature e del SIT 
relativamente alle aree verdi; 
7) Svolge attività di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di tutte le 
opere necessarie, anche edili e tecnologiche, ricadenti nell’ambito dell’area a verde aperta al 
pubblico, denominata “Parco della Pace”; 
8) Assiste il Direttore nei rapporti con l’Istituto di vigilanza nella verifica del corretto e 
puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte della stessa; 
9) Cura il relativo servizio di vigilanza del “Parco della Pace” e delle aree esterne alla sede, ivi 
compresa il rapporto con le forze dell’ordine al fine di garantire la sicurezza della sede; 
10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
I FASCIA 

Area 
“Innovazione 
tecnologica, 

transizione al 
digitale” 

 
Innovazione 
tecnologica e 

transizione al digitale  

1) Supporta il Responsabile (RTD) nella gestione della transizione digitale e nei relativi 
processi finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta; 
2) Supporta il dirigente nella pianificazione e sviluppo del processo di informatizzazione del 
Consiglio regionale, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse necessarie; 
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3) Supporta il dirigente nella progettazione, nell'aggiornamento tecnologico, normativo e 
scientifico in materia di digitalizzazione ed innovazione dell'amministrazione e della relativa 
infrastruttura tecnologica, ivi comprese le tecnologie per la sicurezza informatica; 
4) Nell’ambito delle proprie competenze, gestisce e coordina i rapporti con enti e società in 
materia di tecnologie applicate ai processi ICT; 
5) Coordina le attività del servizio relativamente ai rapporti con la struttura “Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza”; 
6) Supporta il Referente della Programmazione nella predisposizione della documentazione in 
sinergia con l’Area “Gare e contratti”; 
7) Gestisce per conto del Direttore le risorse economiche assegnate al Servizio verificando il 
corretto utilizzo con la struttura “Bilancio, Ragioneria”; 
8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza 

Area “Gestione 
risorse e servizi 

strumentali, 
Informatica” 

Gestione e 
organizzazione sistemi 

informativi 

1) Si occupa della gestione delle procedure informatiche per l’individuazione delle soluzioni 
applicative e tecnologiche e per lo sviluppo di sistemi a supporto delle strutture del Consiglio 
regionale, anche al fine di ottimizzarne l'uso con assunzione di responsabilità in qualità di 
referente organizzativo e del coordinamento delle predette attività; 
2) Fornisce assistenza e supporto tecnico informatico di primo livello agli utenti del Consiglio 
regionale; 
3) Cura le iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi informatici del 
Consiglio; 
4) Si occupa della gestione e manutenzione dei server del Consiglio regionale, 
dell'elaborazione delle procedure tecnico-informatiche per l'implementazione dei dati nelle 
banche dati, consentendo gli accessi alle stesse agli utenti autorizzati, nonché al censimento e 
al salvataggio e alla conservazione degli stessi in sinergia con LAZIOcrea e con l’Area 
“Innovazione tecnologica, Transizione al digitale”; 
5) Si occupa della gestione e manutenzione della connettività di rete, delle postazioni di lavoro 
e dei servizi di rete; 
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6) È responsabile della gestione, distribuzione e manutenzione dei Sistemi operativi e dei 
software in uso sulle postazioni di lavoro; 
7) È responsabile dei sistemi informativi, gestisce progetti complessi con organizzazione di 
risorse umane e strumentali; 
8) Cura i rapporti e gli adempimenti tecnici relativi ai collegamenti ed alle integrazioni con i 
sistemi informatici esterni; 
9) Nell’ambito delle proprie competenze, gestisce e coordina i rapporti con enti e società in 
materia di tecnologie applicate ai processi ICT ivi compresa la società in house della Regione; 
10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza 

Area “Gestione 
risorse e servizi 

strumentali, 
Informatica” 

Gestione delle 
forniture e dei servizi 

generali  

1) Provvede all'acquisizione e alla gestione di ogni utenza e ai relativi adempimenti connessi; 
2) Provvede alla gestione delle forniture e dei servizi generali di competenza, nonchè alle 
imposte e tasse a diverso titolo dovute (TARI- diritti Anac -Rai-Tv); 
3) Assiste il Direttore nei rapporti con la società LAZIOcrea S.p.A. nella verifica del corretto 
e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte della stessa; 
4) Cura il contenzioso dell'Area e le eventuali procedure di insoluto o di transazioni comuni 
con la Giunta regionale; 
5) Cura l’organizzazione, in raccordo con la Giunta regionale, dei servizi di mobilità e gestisce 
i servizi di recapito; 
6) Provvede alla gestione dei rapporti, ove esistenti, con le amministrazioni condominiali dei 
beni immobili assegnati al Consiglio in sinergia con la Giunta regionale; 
7) Cura i rapporti con il broker per le assicurazioni attive per il Consiglio regionale in raccordo 
con la Giunta regionale; 
8) Predispone l’effettuazione di schemi di aggregazione e di reportistica periodica 
sull’andamento dei consumi energetici; 
9) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza  

 
II FASCIA 

Area “Gestione 
risorse e servizi 

Gestione 
dell’inventario dei 

beni mobili, 

1) Provvede all’acquisizione ed elaborazione delle richieste di fabbisogno di beni mobili; 
2) Garantisce un costante monitoraggio dell’assortimento del magazzino; 
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strumentali, 
Informatica” 

magazzino e servizi di 
economato 

3) Provvede ad omogeneizzare i beni richiesti per categorie merceologiche in modo da 
semplificare le procedure di acquisto; 
4) Svolge il ruolo di Economo; 
5) Provvede ad assicurare l’organizzazione dell’esecuzione delle consegne in magazzino da 
parte delle imprese fornitrici; 
6) Provvede all’aggiornamento dell’elenco dei beni non inventariabili; 
7) Cura l'implementazione del Sistema Patrimonio Web e della movimentazione degli arredi;  
8) Svolge le attività inerenti alle dismissioni onerose e non del Patrimonio; 
9) Cura i rapporti tecnico amministrativi con i servizi del centro stampa; 
10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza 

Area “Gare, 
Contratti” 

Gare, negoziazioni, 
affidamenti 

1) Cura la redazione di schemi di bando, avvisi, inviti e disciplinari di gara, con annessa 
modulistica, sulla scorta delle schede tecniche e prestazionali acquisite dalle competenti 
strutture, riferite alle vigenti procedure di acquisizione, di cui al T.U. sui contratti pubblici ed 
alle normative di attuazione, prevedendo l’elaborazione dei provvedimenti in materia; 
2) Cura l’elaborazione e la proposta di clausole negoziali flessibili, finalizzate a tutelare la 
soggettività dell’Amministrazione e a rafforzarne la posizione, nonché a rendere più efficace 
e cogente l’adempimento degli obblighi dei contraenti, nell’ambito del sinallagma contrattuale; 
3) Svolge ricerche, studi, approfondimenti su contributi dottrinali e giurisprudenziali, 
finalizzati a migliorare ed innovare gli schemi contrattuali utilizzati; elabora brevi monografie 
operative in tale ambito; 
4) Elabora una raccolta aggiornata delle normative primarie e secondarie, ripartita in fascicoli, 
al fine di migliorare la consultazione delle fonti e formalizzare atti di ultimo aggiornamento; 
5) Provvede alla gestione delle gare e degli affidamenti tramite utilizzo delle piattaforme 
telematiche esistenti (S.tel.la - Sistema telematico acquisti Regione Lazio; strumenti di 
negoziazione sui mercati elettronici di Consip); 
 

 
I FASCIA 



Pag. 55 di 72 
 

 
 

Area “Gare, 
Contratti” 

Predisposizione e 
gestione Albo fornitori 

Ufficiale Rogante  

1) Predispone indagini informali di mercato e consultazioni preliminari di mercato; 
2) Supporta il Dirigente competente nella tenuta e nell’aggiornamento dei documenti necessari 
per l’iscrizione degli operatori economici all’Albo, sulla scorta del vigente Disciplinare;  
3) Supporta il Dirigente nella tenuta dell’Albo informatizzato dei fornitori e prestatori di lavori 
e servizi; cura gli aggiornamenti ed effettua le verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti richiesti agli operatori iscritti, proponendo al Dirigente responsabile 
dell’Albo i relativi provvedimenti; 
4) Provvede a custodire ed aggiornare il repertorio cartaceo e informatico dei contratti di 
appalto, di concessione e di somministrazione redatti in forma pubblica amministrativa e per 
scrittura privata. 
5) Svolge le attività di responsabile di imposta, riscuote le relative somme, in riferimento alle 
attribuzioni sub n. 4) e cura i rapporti con gli uffici impositori; 
4) Svolge tutte le comunicazioni e pubblicazioni inerenti alle attribuzioni dell’Area; 
5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Area “Gare, 
Contratti” 

Supporto tecnico e 
giuridico  

1) Garantisce, il raccordo con le altre strutture del Consiglio per le eventuali attività e i 
procedimenti di acquisto; 
2) Provvede ad adottare un database per la verifica dell’andamento della programmazione, 
finalizzato a comprimere i tempi per le acquisizioni e a ridurre le criticità; 
3) Svolge i controlli d’ufficio one time o periodici sul soggetto affidatario e sul contraente, 
nonché effettua le comunicazioni alle Autorità indicate nel T.U. vigente sui contratti pubblici 
e gestisce il relativo database; 
4) Garantisce collaborazione e supporto alle altre strutture per l’eventuale contenzioso sugli 
appalti e contratti, nonché per la redazione di schemi negoziali per interventi ed acquisizioni a 
beneficio di altre strutture richiedenti; 
5) cura la tenuta ed aggiornamento dell’Elenchi delle commissioni di gara; 
6) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza. 
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Declaratoria delle competenze delle sezioni istituite nell’ambito del servizio “Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza” 

 
 

STRUTTURA 
DIRIGENZIALE 

DENOMINAZIONE 
SEZIONE 

DECLARATORIA DELLE COMPETENZE GRADUAZIONE 

 
 
 
 

Area Relazioni 
con il pubblico, 
Comunicazione, 

Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accesso civico, 
Accesso documentale, 

Informazione e 
Ufficio Relazioni con 

il Pubblico (URP) 

1) Coadiuva il dirigente nello svolgimento delle attività necessarie a garantire l'esercizio 
dei diritti di informazione, accesso e partecipazione di cui alla l. 241/1990, nonché di 
accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013; 
2) Cura, interfacciandosi con le strutture competenti, l’istruttoria delle istanze di accesso 
ai documenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990, nonché di accesso civico ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013; 
3) Cura l’istruttoria delle istanze dei consiglieri regionali ex articolo 30 dello Statuto a 
seguito di delega del Segretario generale al Direttore del Servizio; 
4) Coadiuva il dirigente nelle attività di sviluppo e coordinamento di sperimentazioni e 
progettazioni per l'introduzione di certificazioni di qualità del Consiglio regionale e di 
analisi customer satisfaction, anche attraverso processi di verifica della qualità dei servizi 
forniti e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 
5) Svolge attività di studio, ricerca e analisi delle problematiche concernenti le attività di 
competenza; 
6) Coadiuva il dirigente per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 8 della L. 
150/2000, relative alle attività dell'URP e garantisce la reciproca informazione con il 
pubblico e le altre strutture del Consiglio regionale, nonché tra gli uffici per le relazioni 
con il pubblico delle altre amministrazioni; 
7) Partecipa, in collaborazione con le strutture interessate, ai processi di implementazione 
e semplificazione dei procedimenti amministrativi; 
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Area Relazioni 
con il pubblico, 
Comunicazione, 

Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Coadiuva il dirigente nella gestione delle attività di centralino; 
9) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Coordinamento 

attività di 
comunicazione e 

promozione 
immagine del 

Consiglio 

1) Coadiuva il dirigente nella predisposizione degli atti di programmazione del Consiglio 
regionale in materia di comunicazione, nonchè di progetti/programmi finalizzati alla 
promozione dell’immagine del Consiglio regionale, ivi compresi quelli relativi alla 
partecipazione a manifestazioni ed eventi concernenti la comunicazione della PA, con 
particolare riguardo ai workshop COMPA; 
2) Coadiuva il dirigente nelle attività di coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla 
realizzazione grafica del sito istituzionale del Consiglio regionale; 
3) Cura le attività connesse alla gestione dell’identità visiva del Consiglio regionale, ivi 
comprese l’ideazione, progettazione, realizzazione dei supporti grafici, nonché l’ideazione 
e la progettazione della segnaletica; 
4) Coadiuva il dirigente nelle attività di coordinamento editoriale delle pubblicazioni edite 
dal Consiglio regionale, ad eccezione di quelle di carattere giornalistico; 
5) Coadiuva il dirigente nell’attività di supporto al Presidente del Consiglio regionale e 
all’Ufficio di presidenza nei settori della comunicazione e delle correlate relazioni esterne; 
6) Provvede all’implementazione e all'aggiornamento sulla home page del sito web 
istituzionale delle pagine di competenza dell'area; 
7) Svolge attività di studio, ricerca e analisi delle problematiche concernenti le attività 
della struttura; 
8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza; 
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Supporto 

amministrativo alle 
attività della 

Comunicazione 
istituzionale e 

dell'Ufficio Stampa 

1) Coadiuva il dirigente nelle attività e nei procedimenti amministrativi di competenza 
dell’Area; 
2) Provvede alla gestione delle attività di accreditamento di giornalisti e operatori radio e 
tv; 
3) Provvede all’aggiornamento dell’elenco dei contatti giornalistici e delle mailing list dei 
comunicati stampa; 
4) Svolge, ove richiesto, attività di supporto nell’organizzazione di conferenze stampa 
istituzionali; 
5) Cura l’aggiornamento dei recapiti telefonici e di posta elettronica del personale nonché 
alla loro pubblicazione sul sito istituzionale; 
6) Fornisce assistenza ai componenti dell'Ufficio di presidenza e ai consiglieri regionali 
per la fruizione dei servizi informativi e giornalistici delle agenzie di stampa; 
7) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Coordinamento 

attività di 
informazione 
istituzionale 

1) Coadiuva il dirigente nel coordinamento delle attività di informazione istituzionale; 
2) Nell’ambito dei servizi di informazione istituzionale del Consiglio regionale, coordina 
e al contempo svolge le relative attività, come definite dal profilo professionale di 
“giornalista pubblico – area informazione”; 
3) Cura la redazione della newsletter istituzionale e dei prodotti editoriali a carattere 
giornalistico; 
4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Area Relazioni 
con il pubblico, 
Comunicazione, 

Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Informazione 

istituzionale social 
media e multimediale 

1) Fermo restando lo svolgimento delle attività di informazione istituzionale del Consiglio 
regionale, come definite dal profilo professionale di “giornalista pubblico – area 
informazione”, svolge altresì, nell’ambito della programmazione generale delle stesse, 
quelle relative alla gestione degli account social istituzionali; 
2) Cura la gestione e l'aggiornamento degli archivi video e fotogiornalistico del Consiglio 
regionale, utilizzando gli stessi come implementazione dell'attività di informazione da 
veicolare sugli account social istituzionali; 
3) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Informazione 

istituzionale degli 
Organi di raccordo 

istituzionale, di 
garanzia, di controllo 

e di consultazione 

1) Fermo restando lo svolgimento delle attività di informazione istituzionale del Consiglio 
regionale, come definite dal profilo professionale di “giornalista pubblico – area 
informazione”, svolge altresì, nell’ambito della programmazione generale delle stesse, 
quelle relative all’informazione degli organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di 
controllo e di consultazione del Consiglio regionale, fatta eccezione per quelli che sono 
già dotati di personale preposto a tali attività; 
2) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Area Etica 

pubblica, Banche 
dati, 

Pubblicazioni, 
Privacy 

 
Attuazione dei 
principi e degli 
adempimenti in 

materia di 
anticorruzione e 

trasparenza 

1) Supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
nella redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
delle relazioni richieste dalla normativa nazionale; 
2) Collabora con il RPCT nell’individuazione dei procedimenti a rischio corruzione, nella 
relativa valutazione del rischio e nell’individuazione delle misure per contrastarlo; 
3) Supporta il RPCT nel monitoraggio dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, garantendo il rispetto della tempistica prevista dal piano 
stesso; 
4) Supporta il RPCT per le attività connesse alle competenze in materia di trasparenza, con 
particolare riguardo al monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
II FASCIA 

 
Pubblicazioni, 
Banche dati 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi alla pubblicazione degli atti, avvisi ed estratti 
di essi del Consiglio regionale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito 
istituzionale, nella rete internet nonché nelle testate giornalistiche, provvedendo ai 
connessi affidamenti e adempimenti di natura contabile; 
2) Provvede al censimento delle banche dati del Consiglio regionale, verificando 
periodicamente il rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dalla normativa in 
materia; 
3) Cura ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei dati con riferimento agli atti pubblicati; 
4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Gestione privacy 

1) Coadiuva il dirigente nell’attività di assistenza e consulenza alle strutture del Consiglio 
regionale in materia di trattamento dei dati personali e protezione dei dati personali; 
2) Cura, attraverso la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), 
l’attività di assistenza e consulenza alle strutture del Consiglio regionale in materia di 
trattamento dei dati personali e protezione dei dati personali; 
3) Cura la predisposizione di circolari e modelli di informativa in materia di trattamento 
dei dati personali e protezione dei dati personali; 
4) Cura le attività e i procedimenti connessi alla tenuta, all’aggiornamento e 
all’implementazione del registro delle attività di trattamento dei dati personali e del 
registro delle violazioni dei dati personali (cd registro dei databreach), provvedendo ai 
correlati adempimenti; 
5) Cura ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei dati; 
6) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Declaratoria delle competenze delle sezioni istituite nell’ambito del servizio “ Coordinamento organismi 
di controllo e garanzia” 

 
STRUTTURA 

DIRIGENZIALE 
DENOMINAZIONE 

SEZIONE 
DECLARATORIA DELLE COMPETENZE GRADUAZIONE 

 
Struttura 

amministrativa di 
supporto al Comitato 

regionale per le 
comunicazioni, al 

Consiglio regionale 
dell’economia e del 

lavoro e al Difensore 
civico 

 
 

 
Conciliazioni, 
Provvedimenti 

temporanei 

1) Coordina le attività relative ai tentativi di conciliazione nelle controversie fra Enti gestori 
dei servizi di comunicazione elettroniche ed utenti, e le attività di assunzione dei 
provvedimenti temporanei, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del Regolamento sulle 
procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed 
utenti, curando in particolare le seguenti attività: 

a) presa in carico delle istanze presentate dagli utenti e assegnazione delle istanze ai 
conciliatori del Co.re.com.; 
b) gestione della calendarizzazione e fissazione delle udienze e gestione delle 
inammissibilità; 
c) firma dei verbali di conciliazione; 
d) rapporti con i gestori e coordinamento e direttive ai professionisti che supportano 
l’attività di conciliazione; 

2) Gestisce le attività in ordine alle relazioni con il pubblico (utenti esterni, associazioni di 
consumatori, gestori telefonici) e all’accoglienza e alla registrazione dell’“utenza debole” del 
sistema “Conciliaweb”; 
3) Supporto in materia di tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori; 
4) Cura l’elaborazione e la realizzazione di programmi volti alla promozione dell’immagine 
e della attività del Co.re.com., curando la comunicazione istituzionale, interfacciandosi con 
il dirigente della struttura ed il Presidente;  
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5) Supporta il dirigente, il Comitato e il suo Presidente nella verifica della regolarità dello 
svolgimento delle attività in conformità con gli adempimenti giuridici previsti dalla 
normativa vigente anche in materia di privacy; 
6) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di appartenenza 
 

 
Definizioni, ROC, 

emittenza televisiva e 
Par Condicio 

 

1) Coordina le attività relative alle definizioni delle controversie fra Enti gestori dei servizi 
di comunicazione elettroniche ed utenti, ad esclusione di quelle concernenti operatori od 
utenti di altri Stati dell’Unione Europea., curando in particolare le seguenti attività: 

a) assegnazione delle istanze ai definitori del Co.re.com.; gestione della calendarizzazione 
e fissazione delle eventuali udienze; 

b) gestione delle inammissibilità; 
c) firma dei verbali di definizione; 
d) rapporti con i gestori e coordinamento e direttive ai professionisti che supportano 
l’attività di definizione; 

2) Supporta il dirigente, il Comitato e il suo Presidente nella verifica della regolarità dello 
svolgimento delle attività in conformità con gli adempimenti giuridici previsti dalla 
normativa vigente; 
3) Cura le funzioni delegate in materia di Radiotelevisione ed in particolare:  

a) esercizio del diritto di rettifica, relativo al settore radio televisivo locale; 
b) vigilanza sul rispetto dei criteri per la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale; 
c) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radio televisiva 
locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché 
di quella della concessionaria pubblica, nell’ambito regionale; 
d) vigilanza, ai sensi dell’articolo 41 del Tusmar, sulla comunicazione istituzionale delle 
Pubbliche amministrazioni, in accordo alle linee guida da parte dell’Autorità; 
e) gestione delle posizioni degli operatori nel Registro degli operatori di comunicazione 
(ROC), procedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, all’aggiornamento delle posizioni 
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nel Registro, nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione, 
necessarie per il ricevimento di contributi da parte delle emittenti; 
f) attività di vigilanza, che si espleta mediante l’accertamento delle eventuali violazioni 
di disposizioni da parte delle emittenti, anche su segnalazione di terzi, con lo 
svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura 
della fase istruttoria, con eventuale proposta di sanzione, ovvero archiviazione; 

4) Cura le attività relative alla funzione di vigilanza e monitoraggio del rispetto della par 
condicio nelle istituzioni locali, nelle emittenti televisive, su specifica segnalazione e nelle 
edizioni del TGR del Lazio in periodo elettorale, ai sensi della L. 28/2000 e delle specifiche 
disposizioni Agcom;  
5) Cura l’istruttoria propedeutica alla trasmissione dei MAG in periodo elettorale ed il calcolo 
del contributo spettante;  
6) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
Amministrativo, 

Supporto al Comitato, 
URP 

 

1) Supporta il dirigente, il Comitato e il suo Presidente nella verifica della regolarità dello 
svolgimento delle attività in conformità con gli adempimenti giuridici e contabili previsti 
dalla normativa vigente, supportando il Comitato durante le adunanze;  
2) Cura l'istruttoria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di 
incarichi di collaborazione e prestazione d'opera intellettuale e cura le attività in ordine agli 
accertamenti di entrata, agli atti di impegno e di liquidazione della struttura e il rispetto degli 
equilibri di bilancio; 
3) Cura l'elaborazione dei report trimestrali e annuali sull'attività svolta, il controllo di 
gestione, la verifica della correttezza delle procedure instaurate ai fini del rispetto della 
normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e supporta il dirigente nella verifica 
dell'osservanza del Codice di comportamento;  
4) Gestisce le attività in ordine alle relazioni con il pubblico; 
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5) Gestisce il protocollo informatico interno alla struttura del Co.re.com. e si occupa degli 
affari generali ed in particolare della gestione del personale con adempimenti su NoiPa per 
ferie, permessi, smart working, ecc.; 
6) Supporto nello svolgimento delle funzioni “proprie”, di cui all’articolo 21 della legge 
istitutiva del Co.re.com. Lazio, n. 13 del 2016; 
7) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza 

 
Coordinamento 

generale 
 
 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi: 
a) agli interventi di difesa civica ai sensi della L.R. 17/80 e dell'art. 16 della L. 127/97; 
b) alla costituzione di parte civile ex art. 36, comma 2, della L. 104/92; 

2) Assicura al Difensore civico il necessario supporto connesso all’esercizio delle funzioni 
di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo le attività 
amministrative approfondimenti tecnico-giuridici finalizzati al corretto e puntuale 
espletamento dei compiti istituzionali; 

3) Supporta il Difensore civico nell’organizzazione di eventi e manifestazioni; 
4) Cura gli aspetti della privacy degli atti e il trattamento dei dati personali; 
5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 

appartenenza. 
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Supporto alle attività 

amministrative 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi: 
a) alle procedure sostitutive per omissioni di atti obbligatori da parte degli EE.LL. ex 

art. 136 del d.lgs. 267/2000; 
b) alle richieste di riesame dei provvedimenti limitativi del diritto di accesso ex 

L.241/90 e del diritto di accesso civico ex art. 5 del d.lgs. 33/2013; 
c) al ricorso avverso il diniego alla richiesta di accesso agli atti e/o alle informazioni in 

materia ambientale ex art. 7 del d.lgs. 195/2005; 
2) Assicura al Difensore civico il necessario supporto connesso all’esercizio delle funzioni 

di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo le attività 
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amministrative approfondimenti tecnico-giuridici finalizzati al corretto e puntuale 
espletamento dei compiti istituzionali; 

3) Garantisce al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) il necessario 
supporto per l’esercizio delle funzioni di organo di consulenza del Consiglio e della 
Giunta regionali nelle materie economiche e sociali, con particolare riguardo al rilascio 
dei pareri obbligatori, della formulazione di osservazioni in tema di DPEFR, e ogni 
ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 

 
 

Struttura 
amministrativa di 

supporto al Consiglio 
delle autonomie 

locali e al Comitato 
regionale di controllo 

contabile 

 
Supporto alle attività 

di controllo 

1) Svolge compiti di esame, istruttoria e relazione in materia di rendiconto generale della 
Giunta regionale e del conto consuntivo del Consiglio regionale, nonché di bilanci di 
previsione e rendiconti degli Enti e delle Agenzie dipendenti della Regione Lazio; 

2) Effettua verifiche periodiche su provvedimenti del Consiglio regionale caratterizzati da 
impegni contabili; 

3) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Coordinamento 

generale 
 

1) Fornisce assistenza tecnico-legislativa all’iniziativa legislativa relativa alla revisione 
dello Statuto regionale, al conferimento di funzioni agli enti locali ed ai rapporti tra essi 
e la Regione, ai ricorsi per conflitti di attribuzione contro leggi statali o di altre Regioni, 
ovvero alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, e su ogni altra questione su cui il 
Consiglio delle Autonomie Locali intende intervenire; 

2) Fornisce assistenza tecnico-giuridica di supporto al controllo istituzionale relativo alle 
richieste al Comitato di garanzia statutaria per pronunce sulla conformità allo Statuto di 
leggi regionali prima della loro promulgazione, per pareri sui regolamenti regionali di 
delegificazione, per l’interpretazione di norme statutarie; 

3) Fornisce supporto alla concertazione con la Giunta regionale; 
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4) Fornisce assistenza tecnico-legislativa alle funzioni consultive relative ai pareri 
obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale 
di stabilità e bilancio, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale 
e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione 
generale territoriale della Regione; sulle proposte di legge di conferimento di funzioni 
agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali; 

5) Fornisce assistenza tecnico-legislativa alle funzioni consultive relative ai pareri facoltativi 
sulle questioni demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di 
richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del 
Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza; 

6) Fornisce assistenza tecnico-giuridica all’elaborazione di un rapporto annuale sull’attività 
amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della 
Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 16 dello Statuto da parte 
della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali; 

7) Fornisce assistenza tecnico-giuridica all’elaborazione delle linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell’anno, e all’esame dello stato delle 
autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo; 

8) Fornisce assistenza tecnico-giuridica alla procedura di consultazione da parte degli enti 
locali della sezione consultiva regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 7, 
comma 8, della legge 131/2003; 

9) Cura la elaborazione di strumenti di comunicazione istituzionale del CAL in favore di un 
maggiore coordinamento del Consiglio con le autonomie locali della regione; 

10) Cura l’elaborazione e l’organizzazione di azioni formative e informative in favore delle 
autonomie locali; 

11) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni della struttura di 
appartenenza. 
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Struttura 

amministrativa di 
supporto al Garante 

delle persone 
sottoposte alle 

misure restrittive 
della libertà 

personale e al 
Garante 

dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 

 
Coordinamento delle 

attività 
amministrative di 
competenza della 

struttura  
 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi all’adozione degli atti di competenza della 
Struttura, ivi inclusi quelli concernenti l’impiego di risorse a valere sul fondo sociale 
europeo (FSE); 

2) Cura la predisposizione degli atti di competenza della Struttura e di quelli relativi 
all’esercizio delle funzioni/prerogative proprie da parte dei Garanti; 

3) Cura le attività e le procedure necessarie all’espletamento degli adempimenti in capo alla 
Struttura previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e di 
protezione e trattamento dei dati personali; 

4) Coadiuva il dirigente nelle attività di approfondimento tecnico-giuridico connesse allo 
svolgimento di funzioni/prerogative proprie da parte dei Garanti; 

5) Provvede, relativamente alle attività e alle procedure di competenza della Struttura, alla 
raccolta, all’elaborazione, all’aggiornamento e alla conservazione in modalità 
informatizzata di tutti i relativi dati e informazioni, in raccordo con le altre sezioni della 
Struttura stessa; 

6) Coadiuva il dirigente nelle attività di supporto alla “Consulta femminile regionale per le 
pari opportunità” e al “Forum regionale per le politiche giovanili”; 

7) Svolge ogni ulteriore attività amministrativa richiesta, attinente alle funzioni della 
struttura. 
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Supporto alle attività 

del Garante delle 
persone sottoposte a 

misure restrittive 
della libertà 
personale 

 

 
1) Cura le attività di monitoraggio e di verifica delle condizioni della popolazione privata 

della libertà personale; 
2) Cura le attività di collegamento tra il Garante e gli istituti penitenziari nonché gli altri 

soggetti, pubblici o privati, a vario titolo interessati e/o coinvolti dal medesimo 
nell’esercizio delle funzioni/prerogative proprie (enti/organismi e strutture regionali, enti 
locali, associazioni, cooperative sociali, ecc.), in specie di quelle dirette a promuovere 
azioni di miglioramento delle condizioni detentive e d’inclusione sociale della 
popolazione detenuta;  
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3) Fornisce supporto nelle iniziative derivanti dalla partecipazione del Garante alla 
“Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà” e ad altri organismi 
istituzionali di rappresentanza e coordinamento;  

4) Fornisce supporto nell’organizzazione di iniziative, quali eventi e convegni, promosse e/o 
partecipate dal Garante;  

5) Coadiuva il dirigente nelle attività di supporto al Garante in tema di tutela dei diritti delle 
persone private della libertà personale, con specifico riferimento a: sanità penitenziaria e 
accesso alle prestazioni sociosanitarie, istruzione, formazione, lavoro, diritti di 
cittadinanza e sostegno al reinserimento sociale; 

6) Cura la ricerca documentale, lo studio, la raccolta e l’elaborazione delle informazioni e 
dei dati relativi alle funzioni/prerogative proprie del Garante, anche in un’ottica di 
predisposizione di proposte progettuali tese alla soluzione di problematiche/criticità 
complesse nell’ambito delle tematiche carcerarie;  

7) Svolge ogni ulteriore richiesta, attinente alle funzioni della struttura. 
 

Informazione e 
comunicazione 
istituzionale del 

Garante delle persone 
sottoposte a misure 

restrittive della 
libertà personale 

 
1) Svolge le attività di informazione e comunicazione istituzionali del Garante; 
2) Cura le attività di informazione e comunicazione istituzionali della Struttura relative, in 

particolare, a ricerche e indagini sul mondo carcerario e a monitoraggi/verifiche sulle 
condizioni detentive; 

3) Svolge ogni altra attività di informazione e comunicazione richiesta dal Garante, 
concernente iniziative, quali eventi e convegni, promosse e/o partecipate dal medesimo; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura. 
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Supporto alle attività 

del Garante 
dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

1) Coadiuva il dirigente nell’assistenza al Garante relativamente alle attività concernenti le 
segnalazioni di casi e situazioni che interessano la sfera dei diritti e la tutela dei minori; 

2) Cura la ricerca documentale, lo studio, la raccolta e l’elaborazione delle informazioni e 
dei dati relativi alle funzioni/prerogative proprie del Garante, anche in un’ottica di 
predisposizione di specifiche proposte progettuali; 
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3) Cura le attività volte a promuovere iniziative e proposte progettuali, finalizzate al 
benessere psicofisico delle persone in età evolutiva e alla prevenzione e al contrasto di 
situazioni di rischio che coinvolgono minori; 

4) Cura le attività inerenti all’organizzazione e alla realizzazione di iniziative dirette a 
promuovere la sensibilizzazione e l’informazione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

5) Supporta il dirigente nelle attività di collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni 
del privato sociale e le istituzioni scolastiche nelle iniziative per la tutela dei diritti dei 
minori, con particolare riferimento alla prevenzione e al trattamento dell’abuso; 

6) Coadiuva il dirigente nelle attività di supporto al Garante relative alla vigilanza, sotto il 
profilo della percezione e della rappresentazione infantile, sulla programmazione 
televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione 
audiovisive e telematiche nonché alle segnalazioni all’Autorità per le Garanzie delle 
Comunicazioni (AGCOM) e agli altri organi competenti ad accertare eventuali 
trasgressioni; 

7) Collabora nelle attività di raccolta e scambio di dati e informazioni con altri soggetti 
istituzionali, relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza; 

8) Collabora nelle attività di monitoraggio e di vigilanza svolte sul territorio regionale in 
merito al funzionamento dei servizi, in particolare di quelli di assistenza prestata ai minori 
ricoverati in ambienti esterni alla propria famiglia, e degli interventi finalizzati a 
promuovere e a tutelare i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza; 

9) Supporta il dirigente nelle procedure dirette alla formazione di persone idonee a svolgere 
attività di tutela e curatela e alla consulenza nei confronti di tutori e curatori; 

10) Svolge ogni ulteriore attività richiesta, attinente alle funzioni della struttura. 
 

 
 
 

 
Trattamento 
economico 

consiglieri, ex 
consiglieri e 

1) Cura le attività e i procedimenti relativi agli adempimenti, ivi compresi quelli di natura 
fiscale e previdenziale, in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali 
nonché quelli concernenti l’erogazione degli assegni vitalizi e di reversibilità, e i relativi 
aspetti fiscali, degli ex Consiglieri e ogni altro adempimento previsto dalla normativa di 
riferimento;  
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Area “Supporto ai 
gruppi consiliari, ai 

consiglieri e ai 
titolari degli organi 

di garanzia” 

componenti degli 
organismi consiliari 

2) Provvede agli adempimenti relativi alla liquidazione delle indennità, comprese quelle di 
fine mandato, spettanti ai Consiglieri regionali nonché dei rimborsi, ivi comprese le spese 
di missione;  

3) Provvede alle attività di recupero coatto delle somme pignorate all’amministrazione 
regionale, provvedendo a ogni adempimento connesso;  

4) Provvede agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare dello stato 
patrimoniale, previsti dalla normativa statale e regionale vigente per i titolari di incarichi 
politici;  

5) Cura gli adempimenti del casellario centrale delle pensioni;  
6) Provvede a fornire al dirigente supporto giuridico-amministrativo nei procedimenti, atti e 

provvedimenti di competenza dell’ufficio;  
7) Svolge attività di studio, ricerca e analisi delle problematiche concernenti le attività 

dell’ufficio;  
8) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni dell’area di appartenenza. 

 
 
 

 
Gruppi consiliari: 
erogazione risorse 

economiche e 
assistenza alla 

rendicontazione 

1) Cura le attività e i procedimenti connessi all’erogazione delle risorse economiche dei 
gruppi consiliari e ogni altro adempimento previsto dalla normativa di riferimento;  

2) Cura le attività e i procedimenti relativi agli adempimenti, ivi compresi quelli di natura 
fiscale e previdenziale, in materia di trattamento economico dei titolari degli organi di 
raccordo istituzionale, garanzia, controllo e consultazione previsti dallo statuto e/o da 
leggi regionali nonché dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio 
regionale, e ogni altro adempimento procedimentale previsto dalla normativa di 
riferimento;  

3) Coadiuva il dirigente nell’attività di assistenza ai gruppi consiliari nella redazione dei 
rendiconti annuali, predisponendo gli atti per l’inoltro degli stessi alla Corte dei Conti e 
curando ogni adempimento connesso, ivi compreso il recupero di eventuali somme; 

4) Coadiuva il dirigente nell’attività di assistenza ai gruppi consiliari, a seguito delle 
osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in merito ai rendiconti annuali prodotti; 

5) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni dell’area di appartenenza. 
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Area "Supporto al 
Collegio dei Revisori 
dei Conti” 

 
Supporto tecnico-
amministrativo al 

Collegio dei revisori 
dei conti 

1) Coadiuva il dirigente nell’attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per il 
controllo interno e la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione del Consiglio attraverso:  

a) l’analisi dei dati di bilancio complessivi e dettagliati; 
b) il raffronto dei suddetti dati con gli esercizi precedenti, anche mediante 

l’elaborazione di report statistici; 
c) la verifica ed il monitoraggio costante dei documenti e degli atti propedeutici 

all’espressione dei pareri da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (gestione 
dell’entrate e delle spese, monitoraggio sulla regolarizzazione delle reversali di 
incasso, verifica delle determinazioni di impegno di spesa, ordinanze di 
liquidazione, verifica dei mandati di pagamento, analisi ed accertamento dei 
residui); 

2) Cura le attività e i procedimenti relativi alla verifica e ai report di riconciliazione e di 
pareri in ordine alla regolarità del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 
e relative variazioni, laddove previsto, alla regolarità del rendiconto generale del 
Consiglio regionale del Lazio, alla consistenza di cassa a cadenza trimestrale, all’analisi 
e certificazione di eventuali debiti fuori bilancio, al controllo sui risparmi di spesa (Piano 
triennale di razionalizzazione del Consiglio regionale del Lazio), ai rendiconti annuali dei 
gruppi consiliari nel rispetto delle linee guida definite dalla Corte dei Conti, alla gestione 
del fondo economale, alla certificazione costituzione del fondo delle risorse decentrate 
del comparto, agli accordi di contrattazione del comparto e della dirigenza; 

3) Cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza in ordine ai dati e ai 
documenti afferenti all’attività del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4) Svolge ogni ulteriore attività richiesta attinente alle funzioni dell’area di appartenenza. 
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