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OGGETTO: Modifiche articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio 

regionale del Lazio. 

 
 

 
 
 

Schema di deliberazione ----------, n. ----- 

 
Verbale n.  13 

 
 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x □        favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliera Segretaria Michela  DI BIASE x □        favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI x □        favorevole 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 
 

 
 
 

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 
 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 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, i capi II e III del titolo II nella parte in cui disciplinano le modalità di 

conferimento degli incarichi dei responsabili delle segreterie delle strutture di diretta collaborazione; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 

in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 

regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

 

RITENUTO, in ragione della natura amministrativo-gestionale della procedura relativa alla nomina 

del Capo e Vice capo di Gabinetto e dei responsabili delle segreterie di cui ai citati capi II e III, che 

le stesse possano essere svolte dal servizio competente in materia di gestione giuridica del personale; 

 

RITENUTO pertanto di apportare le necessarie modifiche al Regolamento; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;  

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

deliberazione: 

 

1.  di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e successive modifiche, 

le seguenti modifiche: 

 

a) al comma 3, dell’articolo 4 le parole: “L’incarico di responsabile è conferito con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza adottata su richiesta del Presidente del Consiglio.” 

sono sostituite dalle seguenti: “L’incarico di responsabile è conferito con determinazione 

del direttore del servizio competente in materia di gestione giuridica del personale, adottata 

su richiesta del Presidente del Consiglio.”;  

 

b)  all’alinea del comma 4, dell’articolo 4 le parole: “con deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza,” sono sostituite dalle seguenti: “con determinazione del direttore del servizio 

competente in materia di gestione giuridica del personale,”; 



c)  il comma 1, dell’articolo 6 le parole da: “dall’Ufficio di presidenza” fino a: “Consiglio.” 

sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente del Consiglio, con proprio decreto, entro il 

limite massimo, rispettivamente, del 70 per cento, e del 55 per cento, del trattamento 

economico annuo lordo massimo determinato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

20 della l.r. 4/2013 e successive modifiche.”; 

 

d)  il comma 4, dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “4. L’incarico di responsabile delle 

strutture di cui al comma 1 è conferito con determinazione del direttore del servizio 

competente in materia di gestione giuridica del personale, adottata su richiesta del 

Presidente del Consiglio.”; 

 

e)  il comma 2, dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “2. L’incarico di responsabile di 

ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è conferito con determinazione del direttore del 

servizio competente in materia di gestione giuridica del personale, adottata su richiesta del 

soggetto istituzionale di riferimento.”; 

 

f)  il comma 2, dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “2. La responsabilità delle strutture di 

diretta collaborazione di cui al presente articolo è conferita con determinazione del direttore 

del servizio competente in materia di gestione giuridica del personale, su richiesta del 

rispettivo presidente.”; 

 

2.  di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale; 

 

3.  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                  LA SEGRETARIA                                                              IL PRESIDENTE 

                    F.to Cinzia Felci                                                             F.to Marco Vincenzi 


