
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 257 del 21 dicembre 2018 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  198  del  20 dicembre 2018 

Verbale n.  37 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   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 il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:   CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO REGIONALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMI  3 

BIS E 3 TER DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE. 

 
 

 

 

 

 
 



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; 
 
Vista la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018); 
 
Vista la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018 – 2020); 
 
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche ed in particolare l’articolo 7; 
 
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 7; 
 
Vista la nota, protocollo n. 27763 del 3 dicembre 2018 e la successiva integrazione, nota 
prot. n. 3626 del 12 dicembre 2018, con le quali il Presidente del Consiglio regionale, 
chiede ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 7 del Regolamento di conferire 
l’incarico del proprio portavoce al dott. Giovanni Bartoloni;  
 
Ritenuto che l’incarico di portavoce debba essere svolto, in piena autonomia, osservando 
le indicazioni e direttive del Presidente del Consiglio, che debba avere la durata della 
legislatura in corso e, data la sua natura fiduciaria, debba comunque terminare nel caso di 
scadenza anticipata dell’incarico del Presidente del Consiglio; 
 
Ritenuto altresì che il compenso debba essere fissato in euro 100.000,00 (Centomila/00) 
annui lordi erogati in ratei mensili, previa attestazione da parte del Presidente del 
Consiglio in ordine alla regolarità della prestazione; 
 
Ritenuto di conferire al dott. Giovanni Bartoloni, l’incarico di portavoce del Presidente del 
Consiglio regionale; 
 
 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA  
 
 

1) di conferire l’incarico di portavoce del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi 
dell’articolo 7 commi 3 bis e 3 ter del Regolamento, al dott. Giovanni Bartoloni; 



2) di precisare che tale incarico verrà svolto in piena autonomia, e ferma restando 
l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione il portavoce dovrà, per lo 
svolgimento della propria attività, osservare le indicazioni e le direttive del 
Presidente del Consiglio; 
 

3) che l’incarico di portavoce ha la durata della legislatura in corso e, data la sua natura 
fiduciaria, terminerà nel caso di scadenza anticipata dell’incarico del Presidente del 
Consiglio; 

 
4) di stabilire che il compenso per l’incarico di cui al numero 1) è fissato in euro 

100.000,00 (Centomila/00) annui lordi erogati in ratei mensili, previa attestazione da 
parte del Presidente del Consiglio in ordine alla regolarità della prestazione; 

 
5) che il portavoce ha diritto, altresì, al rimborso delle spese, debitamente autorizzate, 

di trasporto, vitto e alloggio, per le missioni per le quali deve accompagnare, per 
ragioni istituzionali, il Presidente;  

 
6) di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia; 
 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Consiglio regionale. 
 
 

 

                      IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
                      F.to Cinzia Felci                                                       F.to Daniele Leodori 


