
 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 24 giugno 2021, n. 32 

 

 

 

OGGETTO: Articolo 6 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Definizione del 

trattamento economico annuo lordo del vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. 

 

 

 

Schema di decreto 23 giugno 2021, n. 31 

 

 

  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

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

in particolare, l’articolo 21, comma 3; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento; 

 

VISTA la determinazione del segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 

uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 20; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 6 (Trattamento economico) del Regolamento, così come da ultimo 

sostituito dalla lettera c), del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 

giugno 2021, n. 44, a termini del quale il trattamento economico del capo di gabinetto e del vice capo 

di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, collegato al livello di responsabilità, è fissato dal 

medesimo “… con proprio decreto, entro il limite massimo, rispettivamente, del 70 per cento .. e del 

55 per cento .. del trattamento economico annuo lordo massimo determinato nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 20 della l.r. 4/2013 e successive modifiche”; 

 

VISTA la determinazione 22 luglio 2014, n. 511 (Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 

regionale 4/2013. Tetti retributivi del personale del Consiglio regionale del Lazio), che stabilisce in 

euro 186.995,12 (euro centottantaseimilanovecentonovantacinque/dodici) “… il limite del 

trattamento economico onnicomprensivo annuo, di chiunque riceva a carico delle finanze regionali 

emolumenti o retribuzioni, incluse quelle di risultato, spettanti, secondo il criterio di competenza, 

nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il Consiglio regionale"; 

 

DATO ATTO che con propria nota del 23 giugno 2021, acquisita in pari data al prot. CRL RU 11842, 

in vista del conferimento dell’incarico di vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio 

regionale, allo stato vacante, si richiedeva alla segretaria generale e al direttore del servizio 

Amministrativo di procedere all’adozione dei relativi atti; 

 



 

CONSIDERATO pertanto che ai fini del conferimento dell’incarico di cui al paragrafo precedente 

occorre procedere alla definizione del trattamento economico annuo lordo spettante per lo stesso, in 

conformità con le richiamate disposizioni del Regolamento e della determinazione n. 511/2014 e, in 

particolare, con il limite massimo per esso previsto; 

 

RITENUTO di fissare in euro 102.847,31 (euro centoduemilaottocentoquarantasette/trentuno) il 

trattamento economico annuo lordo spettante al vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio 

regionale; 

 

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

pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio regionale, tra l’altro, delle disposizioni di 

qualsiasi natura assunte del Presidente del Consiglio regionale; 

 

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

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14; 

 

DECRETA 

 

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

 

1. di fissare, in coerenza con quanto previsto in premessa, il trattamento economico annuo lordo 

del vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale in euro 102.847,31 (euro 

centoduemilaottocentoquarantasette/trentuno); 

 

2. di trasmettere il presente decreto alla segreteria generale e al servizio Amministrativo e di 

demandare a tali strutture, in ragione delle rispettive competenze, i successivi e consequenziali 

adempimenti, ivi inclusi quelli relativi alle pubblicazioni indicate in premessa. 

 

 

 

Marco Vincenzi 

F.to Marco Vincenzi 

 


