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Deliberazione n. 110 del 3 luglio 2019 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  98  del  3 luglio 2019 

Verbale n.  20  

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro   BUSCHINI   x  _________  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  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 DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            F.to dott. Aurelio Lo Fazio 

 
                                                                                                                              

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                                           

CONTABILE                                                                      F.to dott. Giorgio Venanzi 

x   RILEVA                    NON RILEVA                                            

 

 

 

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, CONS. MAURO BUSCHINI. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

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, ed in 

particolare l’articolo 5, comma 2 bis, lettera b) ai sensi del quale la Regione 

può utilizzare in posizione di comando, “personale dipendente a tempo 

indeterminato delle società a capitale pubblico, con partecipazione non 

inferiore al 50,01 per cento, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 

successive modifiche”; 

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 <<Legge di stabilità regionale 

2019>>; 

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 <<Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019 - 2021>>; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modificazioni, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare 

l’articolo 4; 

 

Vista la determinazione 27 giugno 2019, n. 558, “sig. Adriano Lampazzi, 

categoria D, dipendente del Consorzio Sviluppo Industriale di Frosinone. 

Comando presso il Consiglio regionale del Lazio, segreteria dell’Ufficio di 

gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. Mauro 

Buschini; 

 

Vista la nota 2 luglio 2019, protocollo R.I. n. 0001879, con la quale il Presidente 

del Consiglio regionale, cons. Mauro Buschini, chiede di conferire l’incarico 

di responsabile della segreteria dell’Ufficio di gabinetto al sig. Adriano 

Lampazzi, nato a xxxxxxxxx (xx) il xx xxxxxxx xxxx, dipendente del 

Consorzio Sviluppo Industriale di Frosinone, categoria D, in posizione di 

comando presso il Consiglio regionale; 

 

Considerato  che l’incarico del sig. Adriano Lampazzi, quale responsabile della segreteria 

dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, 

cons. Mauro Buschini, deve essere temporalmente compatibile con la durata 

del comando; 

 

Considerato  che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, graverà sul 

capitolo S11403 quanto a euro 15.800,00 per l’esercizio finanziario 2019; 

quanto a euro   31.900,00     per l’esercizio finanziario 2020; quanto a euro 

31.900,00 per l’esercizio finanziario 2021; quanto a euro 31.900,00 per 

l’esercizio finanziario 2022; quanto a euro 16.000,00 per l’esercizio 

finanziario 2023, del bilancio della Regione Lazio; 



Vista la nota 10 aprile 2019, prot. n. 284344, acquisita agli atti con prot. n. 10380 

di pari data, con la quale il direttore della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali, personale e sistemi informativi” comunica che, al fine di 

garantire gli equilibri finanziari degli stanziamenti a legislazione vigente, 

può essere ritenuta compatibile l’attivazione di nuovi comandi, rispetto a 

quelli attivati nell’ambito della spesa sostenuta nel 2017 per le medesime 

finalità, entro il limite di euro 200.000,00; 

 

Vista  la nota 24 maggio 2019, prot. RU 0398675, acquisita agli atti in data 29 

maggio 2019 con prot. RU 0014157 con quale la Giunta regionale del Lazio 

trasmette al Ministero dell’Economie e delle Finanze la certificazione finale 

dei risultati conseguiti nell’esercizio 2018, che attesta il rispetto degli 

obiettivi di saldo; 

 

Vista  la nota prot. int. n. 334/SP/2019 del 03.07.2019 del Presidente del Consiglio 

regionale del Lazio, cons. Mauro Buschini con la quale comunica la revoca 

dell’incarico del sig. Sandro Runieri quale responsabile della segreteria 

dell’Ufficio di Gabinetto; 

 

Considerato di dover procedere al disimpegno di € 18.000,00 su quanto già impegnato 

con determinazione n. 973 del 21.12.2018, a seguito della revoca 

dell’incarico di responsabile della segreteria dell’Ufficio di Gabinetto dal 3 

luglio al 31 dicembre 2019; 

 

Ritenuto di conferire al sig. Adriano Lampazzi l’incarico di responsabile della 

segreteria dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale 

del Lazio, cons. Mauro Buschini, dalla data del 5 luglio 2019; 

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di conferire al sig. Adriano Lampazzi, categoria D, l’incarico di responsabile della 

segreteria dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, 

cons. Mauro Buschini; 

 

2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 5 luglio 2019; 

 

3) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1), ha durata temporalmente compatibile 

con la durata del comando del sig. Adriano Lampazzi, fatte salve le sopravvenienze 

attinenti alla funzione del proponente; 

 

4) di procedere al disimpegno di € 18.000,00 dell’importo già assunto con 

determinazione n. 973 del 21.12.2018, sul capitolo S11403, per la revoca 

dell’incarico conferito al sig. Runieri Sandro di responsabile della segreteria 

dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. 

Mauro Buschini, a far data dal 3 luglio al 31 dicembre 2019; 

 

 



 

5) di prendere atto che l’indennità prevista per l’incarico di cui al numero 1 ) è 

stabilita dal Regolamento; 

 

6) di prendere atto che la spesa aggiuntiva derivante dal presente incarico, di cui al 

numero 1) e al numero 2), graverà sul capitolo S11403 del bilancio della Regione ed 

è così suddivisa: 
 

CAPITOLO 
ANNO 

FINANZIARIO 
IMPORTO 

S11403 2019 € 15.800,00 

S11403 2020 € 31.900,00 

S11403 2021 € 31.900,00 

S11403 2022 € 31.900,00 

S11403 2023 € 16.000,00 
  

 

7) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale del Consiglio per gli 

adempimenti conseguenti. 

 
 

 

                       PER IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE 

                          F.to Paolo Cortesini                                              F.to Mauro Buschini 

 

 


