
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

Deliberazione n. 21 del 14 aprile 2016 
  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  17    del  1 aprile 2016  

Verbale n. 6 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE   x _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                  NON RILEVA                                            ______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei 

OGGETTO: SIG. ROLANDO CICIVELLI. CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 

CONSILIARE PERMANENTE, CONS. FABIO BELLINI. 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e in 

particolare l’art. 53; 
 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche; 
 

Vista la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2016 -2018”; 
 

Vista la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016"; 
 

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 il comma 2 dell’art. 9 che disciplina le modalità di 
conferimento dell’incarico di responsabile delle strutture di diretta collaborazione dei Presidenti 
delle commissioni permanenti e speciali e del Comitato regionale di controllo contabile; 
 

Vista la nota protocollo n. 4512 del 4 marzo 2016 con la quale il Presidente della I 
commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e Statutari, Affari istituzionali, Enti 
locali e Risorse umane, Federalismo fiscale, Sicurezza, Integrazione sociale e Lotta alla 
criminalità” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Fabio Bellini, chiede di conferire l’incarico 
di responsabile della propria segreteria al sig. Rolando Cicivelli, nato a xxxx il xx xxxxxxxxx  
xxxx, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Lazio, cat. C1/C1; 
 

Verificato che il sig. Rolando Cicivelli è in servizio presso la segreteria del Presidente 
della I commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e Statutari, Affari istituzionali, 
Enti locali e Risorse umane, Federalismo fiscale, Sicurezza, Integrazione sociale e Lotta alla 
criminalità” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Fabio Bellini, dal 9 marzo 2016; 
 

Considerato che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, graverà sul 
capitolo R21514 del Bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2016 e successivi; 
 

Vista la nota 12 febbraio 2016, prot. n. 78225, acquisita agli atti con R.U. 0002962 del 12 
febbraio 2016 a firma del Segretario generale della Regione Lazio, avente ad oggetto 
<<Trasmissione nota del Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, 
demanio e patrimonio prot. 55058 del 2 febbraio 2016 – Equilibri di bilancio 2015>> con la quale si 
attesta il rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio 2015; 

 
Considerato che in data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto e recepito l’accordo di 

contrattazione “Amministrazione Consiglio regionale – RSU – OOSS”, relativo alle indennità 
delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale; 
 



Ritenuto di conferire al sig. Rolando Cicivelli l’incarico di responsabile della segreteria 
del Presidente della I commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e Statutari, 
Affari istituzionali, Enti locali e Risorse umane, Federalismo fiscale, Sicurezza, Integrazione 
sociale e Lotta alla criminalità” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Fabio Bellini; 
 
 
All’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di conferire al sig. Rolando Cicivelli l’incarico di responsabile della segreteria del 

Presidente della I commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e Statutari, 
Affari istituzionali, Enti locali e Risorse umane, Federalismo fiscale, Sicurezza, 
Integrazione sociale e Lotta alla criminalità” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Fabio 
Bellini; 
 

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1. decorre dalla data di notifica del presente atto; 
 

3. di prendere atto che la spesa derivante dal presente incarico pari a € 30.000,00 graverà sul 
competente capitolo del Bilancio della Regione, citato in premessa, per l’esercizio 
finanziario 2016 e successivi, nei limiti delle normative di finanza pubblica vigenti; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale del Consiglio per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
 
 
 
                          IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
                      F.to Stefano Toschei                                                    F.to Daniele Leodori 
 

 


