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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 06 AGOSTO 2021, N.59

OGGETTO: Chiusura degli uffici del Consiglio regionale del Lazio.

Schema di de libe raz ione ............... 2021, n.

Verbale n. 21

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Marco VINCENZI @ □ favorevole

Vice Presidente G iuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA @ □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L'U fficio d i presidenza

su proposta del Presidente,

Vista la legge statutaria d e ll'll 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;

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);

Preso atto che a decorrere dalla notte tra sabato 31 luglio e domenica 1° agosto la 

Regione Lazio sta subendo attacchi informatici che hanno determinato la disabilitazione dei 

sistemi informatici della Regione, compresi quelli del Consiglio regionale, criptando ogni 

file nel data center regionale e interrompendo la rete informatica istituzionale;

Vista la nota prot. registro di emergenza n. StS/50 del 5 agosto 2021, con la quale il 

direttore del servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia, a seguito dei menzionati 

attacchi informatici, ha segnalato l'esigenza di procedere alla disattivazione di tutte le reti e 

dei sistemi informatici del Consiglio e la conseguente necessità di chiusura temporanea 

degli uffici dello stesso, al fine di permettere al personale tecnico di effettuare le opportune 

verifiche ed analisi;



Ritenuto pertanto necessario procedere alla chiusura degli uffici del Consiglio 

regionale nel periodo dal 12 al 20 agosto 2021, consentendo l'accesso al solo personale 

tecnico addetto all'espletamento delle attività di verifica ed analisi delle reti e dei sistemi 

informatici;

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 le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire la chiusura degli uffici del Consiglio regionale nel periodo dal 12 al 20 

agosto 2021, consentendo l'accesso al solo personale tecnico addetto all'espletamento 

delle attività di verifica ed analisi delle reti e dei sistemi informatici;

2. di demandare alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi l'adozione di tutti gli 

atti conseguenti;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito istituzionale e sulla intranet del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Marco Vincenzi


