
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 260 del 21 dicembre 2018 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  ------  del ------- 

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 DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            

                      ______________________________ 

 

 

 

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

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

 

OGGETTO:  Atto di indirizzo al Segretario generale per la formulazione di una 
proposta di modifica del Regolamento di organizzazione con riferimento 
alle strutture organizzative del Consiglio regionale.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente: 
 

Vista la legge statutaria dell’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 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, ed in particolare il capo I del titolo III e l’allegato A bis; 

 
Vista la propria deliberazione 4 ottobre 2018, n. 172 (Riorganizzazione delle strutture 

amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.); 
 
Preso atto che con le modifiche organizzative apportate con la citata deliberazione è 

stato istituito un servizio al quale sono state attribuite, tra le altre, competenze di natura 
amministrativa; 

 
Considerato che le suddette competenze, sebbene rilevanti, non abbracciano tutti gli 

ambiti inerenti la gestione amministrativa, non ricomprendendo quelle relative alle 
procedure di affidamento e alla gestione dei servizi strumentali; 

 
Considerato pertanto opportuno, in una logica di migliore fluidità, unità e 

deframmentazione dei processi, ricondurre nell’ambito del medesimo servizio le 
menzionate competenze; 

 
Ritenuto conseguentemente che, in ottica di riequilibrio delle competenze tra le 

diverse strutture, si rende necessario espungere da quelle attribuite al servizio in parola, 
quelle relative al coordinamento delle strutture preposte al supporto agli organismi 
autonomi di controllo e garanzia; 

 
Ritenuto che debba essere confermato l’assetto organizzativo delle strutture apicali 

del Consiglio regionale in quattro servizi; 
 
Ritenuto che ad un servizio debbano essere attribuite le competenze relative alla 

gestione del personale, del bilancio, delle procedure di affidamento e dei servizi 
strumentali; 

 
Ritenuto che debbano essere confermate in capo ad un servizio le competenze 

relative al supporto ai lavori d’Aula e delle commissioni nonché al monitoraggio circa 
l’attuazione delle leggi e al trattamento economico dei consiglieri, degli ex consiglieri, dei 
gruppi consiliari, dei titolari degli organi di controllo e garanzia e dei componenti degli 
organismi a qualsiasi titolo retribuiti; 



Ritenuto che debbano essere confermate in capo ad un servizio le competenze 
relative alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alle relazioni esterne ed agli 
adempimenti in materia di tutela dei dati personali; 

 
Ritenuto che ad un servizio debbano essere attribuite le competenze relative alla 

gestione delle attività di carattere tecnico, informatico, della sicurezza sui luoghi di lavoro 
e al coordinamento delle strutture preposte al supporto agli organismi di controllo e 
garanzia di cui all’articolo 36, della l.r. 6/2002; 

 
Ritenuto che alla segreteria generale, oltre alle funzioni indicate dall’articolo 34 della 

l.r. 6/2002, debbano essere attribuite, in coerenza con quanto previsto dalla medesima l.r. 
6/2002, le competenze relative al supporto tecnico-giuridico all’attività degli organi 
consiliari, all’assistenza tecnico-legislativa, alla biblioteca, al supporto al Collegio dei 
revisori dei conti, agli affari generali, all’organizzazione, alla programmazione e sviluppo 
delle risorse umane e quelle in materia di performance e relazioni sindacali; 

 
Ritenuto pertanto di dare mandato al Segretario generale di elaborare, sulla base 

dell’indirizzo di cui alla presente deliberazione, una proposta di modifica del 
Regolamento da sottoporre all’esame e approvazione dell’Ufficio di presidenza; 
 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di dare mandato al Segretario generale di formulare una proposta di modifica del 

Regolamento con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale; 
 

2. di formulare, ai fini della predisposizione della proposta di cui al punto 1, l’indirizzo 
nei termini di seguito esposti: 

 
a) la previsione di istituzione di quattro servizi; 

 
b) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione del 

personale, del bilancio, delle procedure di affidamento e dei servizi 
strumentali; 

 
c) attribuzione ad un servizio delle competenze relative al supporto ai lavori 

d’Aula e delle commissioni nonché al monitoraggio circa l’attuazione delle 
leggi e al trattamento economico dei consiglieri, degli ex consiglieri, dei 
gruppi consiliari, dei titolari degli organi di controllo e garanzia e dei 
componenti degli organismi a qualsiasi titolo retribuiti; 

 
d) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla prevenzione della 

corruzione, alla trasparenza, alle relazioni esterne ed agli adempimenti in 
materia di tutela dei dati personali; 



e) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione delle 
attività di carattere tecnico, informatico, della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
al coordinamento delle strutture preposte al supporto agli organismi di 
controllo e garanzia di cui all’articolo 36, della l.r. 6/2002; 

 
f) assegnazione alla segreteria generale, oltre alle funzioni indicate dall’articolo 

34, della l.r. 6/2002, in coerenza con quanto previsto dalla medesima l.r. 
6/2002, le competenze relative al supporto tecnico-giuridico all’attività degli 
organi consiliari, all’assistenza tecnico-legislativa, alla biblioteca, al supporto 
al Collegio dei revisori dei conti, agli affari generali, all’organizzazione, alla 
programmazione e sviluppo delle risorse umane e quelle in materia di 
performance e relazioni sindacali; 
 

3. di trasmettere il presente atto al Segretario generale; 
 

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

 
 
 
 

Il Segretario                                                                Il Presidente 
                  F.to Cinzia Felci                                                      F.to Daniele Leodori 
 

 
 
 

 

 

 

 


