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Il Presidente 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

t.L.P4212:112.4-W0. .... . 2022, ri.Z.6 

OGGETTO: Articolo 7, commi 2 e 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. 
Nomina del Portavoce del Presidente del Consiglio regionale 

Schema di decreto 22 giugno 2022, n. 24 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. l 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 edel 
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, e in 
particolare l'art. 7; 

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 il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 28 febbraio 2022, n. 10 con il quale, previa 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022 n. 22, è stato conferito al dott. Fabio Pezone 
l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo"; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio regionale 23 dicembre 2021, n. 38 e 30 dicembre 2021, n. 

39 con i quali si è provveduto al rinnovo alla dott.ssa Laura Caschera dell'incarico di portavoce; 

DATO ATTO che, con propria nota del 15 giugno 2022, acquisita in pari data al prot. CRL R.U. 1542, 

si richiedeva alla Segretaria generale e al Direttore del servizio "Amministrativo" di procedere alla 

predisposizione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del rinnovo alla 

dott.ssa Laura Caschera dell'incarico di portavoce dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un 
compenso di € 51.300,00 annui lordi; 

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 15; 

VISTA la legge 7 g ugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazionedelle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 



Marco Vince 

DECRETA 

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

1. rinnovare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, alla dott.ssa Laura Caschera, l'incarico 

di portavoce; 

2. stabilire e precisare che l'incarico di cui al punto 1. sarà svolto in termini di contratto di lavoro 
autonomo avente decorrenza dal 1° luglio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2022 e che, trattandosi di 

incarico fiduciario, potrà cessare anticipatamente in caso di scadenza anticipata dell'incarico di 

Presidente del Consiglio regionale; 

3. trasmettere il presente decreto alle competenti strutture amministrative per i successivi e 

consequenziali adempimenti. 
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