
 

 

 

 
XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DEL 21 NOVEMBRE 2018, N. 29 

 

 

OGGETTO: dott. Aurelio Lo Fazio. Nomina a direttore del servizio “Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia”. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

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

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

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 38, comma 3; 

 

VISTO  il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

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

modifiche e, in particolare, il capo V del titolo VI; 

  

VISTA  la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 

delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 novembre 2018, n. 208 (Dott. 

Aurelio Lo Fazio. Conferimento dell’incarico di direttore del servizio 

“Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”); 

 

VISTA la determinazione del direttore della direzione regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi 20 novembre 2018, n. G14880, con la quale è 

stato autorizzato al dott. Aurelio Lo Fazio il comando presso il Consiglio 

regionale del Lazio, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di 

conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia”; 

 

 



 

 

 

 

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

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

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

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

 
 

DECRETA 

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

presente decreto, 

 

1. di conferire, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002 e successive 

modifiche, al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di direttore del servizio 

“Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”; 

  

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

dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 novembre 2018, n. 208, 

dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e ha una durata pari ad anni 3 (tre); 

 

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

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale;  

 

4. di demandare, in conformità con quanto stabilito dalla citata deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza n. 208/2018, alle strutture competenti ogni successivo e 

consequenziale adempimento. 

 

 

Il Presidente  

F.to Daniele Leodori 

 

 

 

 


