
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 13 del 24 gennaio 2019 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  11   del 23 gennaio 2019 

Verbale n.  3 

 

 

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 IX COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, CONS. ELEONORA MATTIA. 

 
 
 

 

 

 

 
 



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 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>>; 
 
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>>;  
 
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 denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 9; 
 
Viste le note 15 gennaio 2019, protocollo R.U. 0001286, e 21 gennaio 2019, protocollo R.U. 
0001696, con le quali il Presidente della IX commissione consiliare permanente “Lavoro, 
formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio” del 
Consiglio regionale, cons. Eleonora Mattia, chiede di conferire l’incarico di responsabile 
della propria segreteria alla sig.ra Lisetta Ciambella, nata a xxxxxx xxxxxxxxxx (xx), il xx 

xxxxxxxx xxxx, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, categoria 
D1/D1, fino al 30 aprile 2019;  
 
Verificato che la sig.ra Lisetta Ciambella, dipendente regionale appartenente al ruolo del 
Consiglio, è in servizio presso la segreteria del Presidente della IX commissione consiliare 
permanente “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto 
allo studio” del Consiglio regionale, cons. Eleonora Mattia, dall’8 agosto 2018; 
 
Considerato che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, graverà sui 
capitoli R21514, S13401 E S13410 del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019; 
 
Ritenuto di conferire alla sig.ra Lisetta Ciambella l’incarico di responsabile della segreteria 
del Presidente della IX commissione consiliare permanente “Lavoro, formazione, politiche 
giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio” del Consiglio regionale, cons. 
Eleonora Mattia, dal 1° febbraio 2019 fino a 30 aprile 2019; 



all’unanimità dei presenti 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di conferire alla sig.ra Lisetta Ciambella, categoria D1/D1, l’incarico di responsabile 
della segreteria del Presidente della IX commissione consiliare permanente “Lavoro, 
formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio” del 
Consiglio regionale, cons. Eleonora Mattia; 
 

2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 1° febbraio 2019 
ed ha durata fino 30 aprile 2019, 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; 
 

4) di prendere atto che la spesa aggiuntiva annua, derivante dal presente incarico, 
graverà sui capitoli R21514, S13401 e S13410 del bilancio della Regione, per l’esercizio 
finanziario 2019; 

 
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 


