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VISTO PER IL PARERE DI REG O LARITÀ ’ 

TECN ICO -AM M IN ISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE

F.to Dott. Nicola Edoardo Troilo

VISTO PER IL PARERE DI REG O LAR ITÀ ’ 

CO N TABILE

□ RILEVA N O N  RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio:

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, « N u o v o  Statuto della Regione L a z io »  
e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto «D iscip lin a  del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale reg ion a le»  e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 33 e 
34;

Vista la deliberazione deirUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, avente ad 
oggetto «R egolam ento di organizzazione del Consiglio reg ion a le»  e successive modifiche di 
seguito denominato Regolamento, ed in particolare il capo V del titolo VI;

Vista la decisione deirUfficio di presidenza del 28 gennaio 2015, riguardante 
l'attivazione della procedura prevista per il conferimento dell'incarico di Segretario 
generale del Consiglio a soggetto esterno;

Visto l'avviso pubblico approvato con determinazione 3 febbraio 2015, n. 35 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 febbraio 2015, n. 11, 
concernente " Ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale del 
Consiglio regionale a soggetto esterno al ruolo dei dirigenti del Consiglio. Approvazione del relativo 
avviso";

Vista la nota protocollo n. 3161 del 2 marzo 2015 con la quale il Segretario generale 
vicario, avv. Costantino Vespasiano, ha trasmesso al Presidente del Consiglio l'elenco dei 
curricula relativi alle domande di partecipazione pervenute nonché un prospetto 
riepilogativo delle esperienze dei candidati predisposto dai competenti uffici;

Visti i curricula presentati dai n. 23 candidati che hanno presentato istanza di 
conferimento del suddetto incarico;

Ritenuto che il dott. Stefano Toschei, per i titoli posseduti, per l'esperienza 
professionale maturata nonché per la formazione acquisita, presenti i requisiti e le 
caratteristiche ottimali per assolvere all'incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale;

Ritenuto di stabilire che il trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo, 
comprensivo dell'indennità di risultato stabilita nella misura massima del 30% del 
trattamento economico stesso e connessa alla verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, debba essere fissato, in conformità della normativa nazionale vigente, nel limite 
massimo stabilito dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 6/2002, l'incarico di Segretario 
generale è conferito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio regionale;

Dato atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e 
che, ai fini della sua durata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2, della 
L.R. 6/2002;

Dato atto che, prima del citato conferimento nonché della stipula del relativo 
contratto, il dott. Stefano Toschei debba sottoscrivere apposita dichiarazione di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 112, comma 7 del 
Regolamento, nonché di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di 
incompatibilità previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39;

all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare il dott. Stefano Toschei, nato a Roma il Segretario 
generale del Consiglio regionale;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 6/2002, l'incarico di 
Segretario generale è conferito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio 
regionale;

3. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e 
che, ai fini della sua durata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2, della 
L.R. 6/2002;

4. di dare atto che la risoluzione, il recesso e la revoca dell'incarico sono disciplinati 
dall'articolo 83 del Regolamento e dalle altre disposizioni in materia;

5. di dare atto che il dott. Stefano Toschei, prima del citato conferimento nonché della 
stipula del relativo contratto, debba sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 112, comma 7 del Regolamento, nonché di 
non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal 
Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39;

6. di stabilire che il trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo, 
comprensivo dell'indennità di risultato stabilita nella misura massima del 30% del 
trattamento economico stesso e connessa alla verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, debba essere fissato, in conformità della normativa nazionale vigente, nel limite 
massimo stabilito dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4;

7. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione trovano 
applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 6/2002, al Regolamento, ai contratti collettivi 
di lavoro, ai contratti aziendali ed alle altre disposizioni vigenti per i dirigenti regionali;



8. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del 
Regolamento, alle competenti strutture per la predisposizione del relativo contratto, per la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per la pubblicazione sul sito 
internet del Consiglio regionale.

Il Segretario generale vicario 
Costantino Vespasiano

Il Presidente 
Daniele Leodori


