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

Verbale n.  15 

 
 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Adriano PALOZZI   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:  ING. VINCENZO IALONGO. PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO 

TECNICO STRUMENTALE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 
 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
Su proposta del Presidente 
 
 
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; 

 
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; 
 
VISTA la deliberazione 19 giugno 2013, n. 39, con la quale è stato conferito l’incarico di 
direttore del servizio “Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro” all’ing. 
Vincenzo Ialongo, dirigente appartenente al ruolo del personale del Consiglio regionale; 
 
DATO ATTO che il suddetto incarico, di durata pari a cinque anni con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è in scadenza; 
 
RITENUTA l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 
amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato 
contenuto tecnico ed informatico nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
indispensabili quali attività di supporto al regolare funzionamento dell’ente; 
 
CONSIDERATA la peculiarità dei compiti assegnati al servizio “Tecnico strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro”, che richiedono una particolare competenza; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Ufficio di presidenza procedere ad una 
riorganizzazione delle strutture amministrative, a partire dal livello apicale, volta a 
garantire una migliore distribuzione tra le stesse delle diverse competenze anche in 
un’ottica di risparmio della spesa e di ottimizzazione delle risorse; 
 
RITENUTO pertanto, in via eccezionale e per un periodo di tempo il più possibile 
circoscritto e limitato, di dover prorogare, nelle more della conclusione del processo di 
riorganizzazione delle strutture amministrative, l’incarico conferito all’ing. Ialongo con la 
citata deliberazione 39/2013; 
 
RITENUTO che tale proroga debba avere durata fino ai conferimenti dei nuovi incarichi 
relativi alle strutture amministrative di vertice e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018; 
 
 



all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di prorogare l’incarico conferito all’ing. Vincenzo Ialongo con la deliberazione 19 

giugno 2013, n. 39, fino ai conferimenti dei nuovi incarichi relativi alle strutture 

amministrative di vertice e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018; 

 
2. di dare atto che la durata dell’incarico di cui al numero 1), aggiunta all’età anagrafica   

del dirigente interessato, non eccede il limite massimo previsto dalle vigenti 

disposizioni in materia di quiescenza; 

 
3. di dare atto che per tutta la durata della proroga di cui al numero 1) resta confermato il 

trattamento onnicomprensivo previsto nella citta deliberazione n. 39 del 2013; 

 
4. di trasmettere al Segretario generale la presente deliberazione per gli adempimenti 

conseguenti; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet del Consiglio regionale. 

 
 
 
 

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

 


