
       
 

Ufficio di  presidenza                       
 

 

 
DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  23  GIUGNO  2021,  N.  47  

 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Modifica articolo 7 del Regolamento di organizzazione del Consiglio 

regionale del Lazio. 

 

 
 

 
 

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

 
Verbale n.  16 

 

 
 

 
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        ------------ 

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, l’articolo 7 nella parte in cui disciplina il conferimento dell’incarico 

di Portavoce del Presidente del Consiglio regionale; 

 

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 che la nomina del Portavoce debba essere effettuata con apposito decreto adottato dal 

Presidente del Consiglio e che agli adempimenti conseguenti debba provvedere il 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 all’articolo 7 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e 

successive modifiche, le seguenti modifiche: 

 

a)  al comma 3 le parole: “, con propria deliberazione, dall’Ufficio di presidenza su richiesta” 

sono sostituite dalle seguenti: “con decreto” e le parole: “dall’Ufficio di presidenza nella 

deliberazione di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto di cui 

al presente comma entro il limite massimo del 50 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”; 



b)  al comma 3 ter le parole: “, con propria deliberazione, dall’Ufficio di presidenza, su 

richiesta” sono sostituite dalla seguente: “con decreto”, le parole: “Nella deliberazione” 

sono sostituite dalle seguenti: “Nel decreto” e dopo le parole: “l’entità del compenso” sono 

inserite le seguenti: “, entro il limite massimo del 50 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,”; 

 

c)  il comma 3 quater è sostituito dal seguente: “3 quater. Il servizio competente in materia di 

gestione giuridica del personale provvede agli adempimenti conseguenti ai decreti di cui ai 

commi 3 e 3 ter nonché, entro trenta giorni dal giudizio positivo espresso dal Presidente 

del Consiglio regionale, alla liquidazione del compenso del soggetto di cui al comma 3 

bis.”;  

 

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 


