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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

favorevole

L ’Ufficio di presidenza

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 9;
VISTA la deliberazione delTUfficio 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 delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);
RITENUTO, al fine di favorire un migliore svolgimento dei compiti istituzionali dei Presidenti delle
commissioni permanenti e speciali e del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, di
prevedere la possibilità di scelta del personale regionale in maniera indifferente tra quello
appartenente al ruolo del Consiglio e della Giunta;
VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
del Consiglio regionale delle deliberazioni delTUfficio 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 al comma 3 dell’articolo 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale e successive modifiche, le seguenti modifiche:
a)
b)

all’alinea le parole da “, delle quali almeno una appartenente al ruolo del Consiglio
regionale, e massimo due unità appartenenti alla categoria C” sono soppresse;
alla lettera a) le parole: “di cui almeno una unità di categoria D appartenente al ruolo del
Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura non inferiore ad una
unità”;

2.

di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale;

3.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

