
  

 

 
         Il Presidente  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

11 maggio 2021 n. 25 

 

OGGETTO: revoca decreto 7 maggio 2021, n. 13 e nomina dei componenti della IX Commissione 

consiliare permanente “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto 

allo studio”. 

Schema di decreto 11 maggio 2021, n. 24  

 

  



 

Il Presidente del Consiglio regionale 

  

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione 

Lazio) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 25, comma 3, lettera c), e 32, commi 1, 2 

e 3;  

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14, commi 1, lettera 

i), 2, 3 e 4, e l’articolo 15, comma 1 e comma 4; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 15 maggio 2018, n. 12 di nomina dei 

componenti della IX Commissione consiliare permanente “Lavoro, formazione, politiche giovanili, 

pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”; 

TENUTO CONTO che in base al citato articolo 15, comma 4, “le Commissioni consiliari durano in 

carica trenta mesi e i loro componenti possono essere confermati con le medesime modalità”; 

VISTE le designazioni con le quali i gruppi consiliari hanno comunicato i propri rappresentanti nelle 

commissioni consiliari permanenti; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa richiamata, alla nomina dei componenti 

della IX Commissione consiliare permanente “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari 

opportunità, istruzione, diritto allo studio”, 

 

DECRETA 

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

1. di revocare il proprio decreto 7 maggio 2021, n. 13 e di nominare componenti della IX 

Commissione consiliare permanente “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari 

opportunità, istruzione, diritto allo studio” i seguenti consiglieri regionali: 
  

- BLASI Silvia 

- BONAFONI Marta  

- BUSCHINI Mauro 

- CACCIATORE Marco 

- CARTAGINESE Laura 

- GIANNINI Daniele 

- GRIPPO Valentina 

- MATTIA Eleonora  

- PIROZZI Sergio 
 

2. di pubblicare il presente decreto sul sito web del Consiglio regionale; 

 

3. di trasmettere il presente decreto alla Segretaria generale e di demandare alla stessa ogni 

consequenziale adempimento. 

                                                                                                                   Marco Vincenzi 

             F.to Marco Vincenzi 

 


