
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 171 del 3 ottobre 2018 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  -----  del --------- 

Verbale n.  26 

 

 

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 DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                                                           

                      ______________________________ 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

 

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  Modifica del “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di 
tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio”, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 5 novembre 
2013, n. 79. 

 

 
 



            L’Ufficio di presidenza  
 
Su proposta del Presidente  
 
 
VISTA la legge statutaria dell’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 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 denominato Regolamento e, in particolare, il Capo VI – Formazione dei 
dipendenti; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 79 (Regolamento 
per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio 
regionale del Lazio); 
 
RITENUTO opportuno estendere anche alle università straniere e agli enti morali 
sottoposti alla vigilanza di ministero la possibilità di attivare stage formativi presso il 
Consiglio regionale del Lazio nell’ambito delle attività e le funzioni istituzionali dello 
stesso;  
 
RITENUTO pertanto di modificare il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini 
formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio; 
 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 

 
1.  per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, di apportare al “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini 
formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio”, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 5 novembre 2013, n. 79, le 
seguenti modifiche: 

 
a) all’articolo 1, dopo le parole: <<promossi da università,>> sono inserite le seguenti: 

<<anche straniere, enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero>>; 
 

b) all’articolo 3, dopo le parole: <<da università,>> sono inserite le seguenti: <<anche 
straniere, enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero>>; 
 



c) all’articolo 6, dopo le parole: <<istituzioni scolastiche>> sono inserite le seguenti:  
<<, enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero>>; 
 

d)  il primo periodo dell’articolo 9 è soppresso. 
 
 

2.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

  
 
 
  
 
                      Il Segretario                                                                    Il Presidente  
                 F.to Cinzia Felci                                                         F.to Daniele Leodori 
 
 
 


