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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  19  OTTOBRE  2020,  N.  142  

 
 

 
 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo per la predisposizione dell’avviso per il conferimento degli incarichi di 

responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e della “Struttura amministrativa di 

supporto al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, rivolto a dirigente di ruolo del 

Consiglio regionale del Lazio. 

 
 

 
 

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

 
Verbale n.  31 

 

 
 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x  □        favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x □        favorevole 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI x          □        favorevole 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 

 
 
 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 
 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche in 

particolare, l’articolo 53;  

 

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 e, in 

particolare, l’articolo 36;  

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) 

ed in particolare l’articolo 4, comma 1; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale) e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 4, comma 1;  

 

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, ed in 

particolare l’articolo 15 ter ed il capo V del titolo VI nonché l’allegato A quinquies;  

 

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 gli incarichi di responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e della “Struttura amministrativa di supporto 

al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza” sono prossimi alla scadenza;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della citata l.r. 6/2002, detti incarichi sono 

conferiti dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza;  

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3 del citato articolo 15 ter del regolamento gli incarichi di 

dirigente delle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 ter sono conferiti con le modalità di 

cui al capo V, del titolo VI del regolamento e che, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Regolamento 

“L’Amministrazione, nei casi di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo rende 

conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia 

dei posti di funzione da ricoprire ed i criteri di scelta ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati 

e le valuta.”;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Regolamento l’Ufficio di presidenza 

individua con proprio atto i criteri di scelta di cui al comma 2 e formula al responsabile del ruolo il relativo 

atto di indirizzo per la predisposizione dell’avviso;  

 

RITENUTO di procedere al conferimento degli incarichi di responsabile della “Struttura amministrativa di 

supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e della “Struttura 

amministrativa di supporto al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e, pertanto, formulare al Segretario 

generale l’indirizzo di cui alla presente deliberazione; 

 

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

Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;  

 



all’unanimità dei presenti 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1.  di dare mandato al Segretario generale di procedere alla pubblicazione dell’avviso per il conferimento 

degli incarichi di responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e della “Struttura amministrativa di supporto al 

Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;  

 

2.  di formulare, ai fini della predisposizione dell’avviso di cui al punto 1, l’indirizzo nei termini di 

seguito esposti: 

 

a)  possono partecipare tutti i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale;  

b)  la valutazione è effettuata tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 107 del Regolamento in 

tema di conferimento degli incarichi dirigenziali;  

c)  la durata dell’incarico è pari a 5 (cinque) anni;  

d)  il trattamento economico è pari a quello previsto per i dirigenti di area dalla contrattazione 

collettiva nazionale e decentrata;  

e)  l’incarico non può essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità 

ovvero di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall’articolo 112 

del Regolamento  

f)  il termine di pubblicazione dell’avviso sull’intranet del Consiglio regionale deve essere di 

almeno 5 (cinque) giorni; 

 

3.  di trasmettere il presente atto al Segretario generale per gli adempimenti di competenza; 

 

4.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

                       F.to Cinzia Felci                                                           F.to Mauro Buschini 


