
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

Deliberazione n. 26 del 14 aprile 2016 
  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.    23        del  14 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. DOMENICO DE VINCENZI. RINNOVO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

DELLA SEGRETERIA DELL’UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, CONS. DANIELE LEODORI. 

 



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 3 dell’art. 4 che disciplina le 
modalità di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Ufficio di gabinetto del 
Presidente del Consiglio; 
 
        Vista la nota protocollo n. 1145 del 8 marzo 2016 con la quale il Presidente del 
Consiglio regionale, cons. Daniele Leodori, chiede di rinnovare l’incarico di responsabile 
della segreteria dell’Ufficio di gabinetto al sig. Domenico De Vincenzi, nato a xxxxxxxx 

(xx), il xx xxxxxxx xxxx, dipendente a tempo indeterminato della ASL RM/G, cat. “D”; 

        Verificato che il sig. Domenico De Vincenzi è in servizio, in posizione di comando, 
presso la segreteria dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio, cons. Daniele Leodori; 

        Considerato che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, grava sul 
capitolo S11403 del Bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2016; 

 
      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. Domenico De Vincenzi l’incarico di responsabile della 
segreteria dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio del Consiglio regionale del 
Lazio, cons. Daniele Leodori; 



all’unanimità 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di rinnovare al sig. Domenico De Vincenzi l’incarico di responsabile della segreteria 

dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. 
Daniele Leodori, per la durata pari a quella comando, fatte salve le sopravvenienze attinenti 

alla funzione del proponente; 
 

2. che tale incarico prevede una remunerazione annua lorda pari ad euro 43.000,00; 
 
3. di prendere atto che la spesa aggiuntiva annua, derivante dal presente incarico, 

graverà sul capitolo S11403 del Bilancio della Regione, ed è così suddivisa: 

 

 
CAPITOLO ANNO 

FINANZIARIO 
IMPORTO 

S11403 2016 31.825,71 

 
 

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 
 

 


