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Schema di deliberazione n.  5   del 9 gennaio 2019 

Verbale n.  1 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x    _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x    _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x     _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                              IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                     F.to dott. Aurelio Lo Fazio      

    

                       

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                               IL DIRIGENTE                          

CONTABILE                                                                                                    F.to dott. Giorgio Venanzi                       
                                                                                                                         

x   RILEVA                    NON RILEVA                                                                    

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, CONS. DAVIDE BARILLARI. 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 <<Nuovo Statuto della Regione Lazio>> 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 e al personale regionale>> e successive 
modifiche; 
 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 <<Legge di stabilità regionale 2019>>; 
 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 <<Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019 - 2021>>;  
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 ottobre 2018, n. 16 << Bilancio 
consolidato della Regione Lazio, esercizio 2017, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche>>, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio n. 87, supplemento n. 3, il 25 ottobre 2018; 
 
Vista la legge regionale 25 ottobre 2018, n. 8 << Rendiconto generale della Regione Lazio per 
l’esercizio finanziario 2017>>; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, 
di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 9; 
 
Vista la determinazione 3 luglio 2018, n. 495, “Sig.ra Carmela Ferrara. Assunzione con 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, per le esigenze della 
segreteria del Presidente della III commissione consiliare permanente, cons. Davide 
Barillari”; 
 
Vista la nota prot. n. 13399 del 22 giugno 2018, con la quale il Presidente della III 
commissione consiliare permanente “Vigilanza sul Pluralismo dell’informazione”, cons. 
Davide Barillari, chiede, di conferire l’incarico di responsabile della propria segreteria alla 
sig.ra Carmela Ferrara; 
 
Verificato che la sig.ra Carmela Ferrara, ha stipulato con questa amministrazione un 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, a far data dal 4 luglio 
2018 e della durata di un anno; 
 
Considerato che l’incarico della sig.ra Carmela Ferrara, quale responsabile della segreteria 
del Presidente della III commissione consiliare permanente “Vigilanza sul Pluralismo 
dell’informazione”, cons. Davide Barillari, deve essere temporalmente compatibile con la 
durata del contratto; 
 
Tenuto conto del rispetto del limite di spesa di cui alla nota del Segretario generale della 
Regione Lazio, prot. n. 289885 del 25 luglio 2013; 



Considerato che il suddetto incarico graverà sui capitoli R21514, S13401, S13410 del 
bilancio della Regione Lazio, finalizzati all’assunzione del personale a tempo determinato, 
al versamento dei relativi oneri previdenziali e dell’IRAP a carico dell’Ente, relativi a 
Giunta e Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019; 
 
Vista la nota 12 giugno 2018, prot. n. 349734, acquisita agli atti con prot. n. 12440 del 13 
giugno 2018, avente oggetto “Riscontro a nota prot. 337532 del 6 giugno 2018, recante 
“Personale in posizione di comando e personale con contratto a tempo determinato di diretta 
collaborazione del Consiglio. Prenotazione d’impegno e copertura finanziaria anno 2018”, nella 
quale, tra l’altro, con riferimento alle spese di personale a tempo determinato, tenuto conto 
della ineludibile necessità di rispettare i limiti previsti per le spese di detto personale, anche in 
considerazione della ripartizione a suo tempo stabilita, con nota prot. n. 286924 del 24 luglio 2013 a 
firma dell’assessore Sartore…, si raccomanda di contenere l’impegno finanziario discendente dalle 
operazioni in corso di attivazione entro i medesimi limiti rispettati nel corso del precedente esercizio 
2017; 
 
Preso atto che la spesa di cui alla presente determinazione rientra nei limiti previsti dalla 
citata nota prot. 12440/2018; 
 
Vista la nota 20 dicembre 2018, prot. R.U. 29610, con la quale è stato comunicato al 
direttore della direzione regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” 
che la scrivente amministrazione sta procedendo all’assunzione di personale a tempo 
determinato, a far data dal 1° gennaio 2019, contenendo l’impegno finanziario entro i 
medesimi limiti rispettati per l’esercizio 2017;  
 
Vista la nota 23 maggio 2018, n. 0001613, con la quale è stata trasmessa copia della 
certificazione, inviata dalla Giunta regionale del Lazio al Ministero dell’economia e delle 
finanze, che attesta il rispetto degli obiettivi di saldo per l’anno 2017; 
 
Ritenuto di conferire alla sig.ra Carmela Ferrara l’incarico responsabile della segreteria del 
Presidente della III commissione consiliare permanente “Vigilanza sul Pluralismo 
dell’informazione”, cons. Davide Barillari, dalla data del 14 gennaio 2019; 
 
 
all’unanimità dei presenti 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di conferire alla sig.ra Carmela Ferrara, categoria C, l’incarico di responsabile della 
segreteria del Presidente della III commissione consiliare permanente “Vigilanza sul 
Pluralismo dell’informazione”, cons. Davide Barillari; 
 

2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 14 gennaio 2019 
ed ha durata temporalmente compatibile con la durata del contratto della sig.ra 
Carmela Ferrara, fatte salve, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 
37 della l.r. 6/2002, le sopravvenienze attinenti alla funzione del proponente;  



3) di prendere atto che l’indennità prevista per l’incarico di cui al numero 1) è stabilita 
dal Regolamento di organizzazione; 
 

4) di prendere atto che la spesa aggiuntiva derivante dal presente incarico, di cui al 
numero 1) e al numero 2), sui competenti capitoli del bilancio della Regione, citati in 
premessa, nei limiti previsti dalle norme di finanza pubblica vigenti, é così suddivisa: 

 
 

Capitoli 
Anno 

finanziario 
Importo 

R21514 2019 € 15.080,45 

S13401 2019 €   3.845,97 

S13410 2019 €   1.281,84 

 
 

5) di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio “Amministrativo, 
Organismi di controllo e garanzia” del Consiglio per gli adempimenti conseguenti. 

 
 
 

 

                       IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 

                       F.to Cinzia Felci                                                      F.to Daniele Leodori 

 


