
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 34 del 14 febbraio 2019 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

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

Verbale n.  6 

 

 

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:  Modifiche all’articolo 10 del Regolamento di organizzazione del 

Consiglio regionale. 

 

 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio 
 
 
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 ed al personale regionale) e successive modifiche e, in 
particolare, l’articolo 37; 

 
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 
10; 

 
RITENUTO di prevedere, anche per la struttura di cui al citato articolo 10 al pari di 

quanto previsto per le altre strutture di diretta collaborazione, la 
possibilità di ricorso, con riferimento al personale assunto a tempo 
determinato, a contratti di lavoro a tempo parziale; 

 
RITENUTO  pertanto, di apportare al Regolamento le necessarie modifiche;  
 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

Delibera 
 
 
1. Al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’alinea le parole: “almeno due di categoria D” sono sostituite da: “due di 
categoria D di cui almeno una”; 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) collaboratori esterni, assunti con 
contratto a tempo determinato, nel limite massimo di tre unità di cui 
massimo una appartenente alla categoria D e, le restanti, appartenenti in 
maniera indifferenziata alle categorie A, B e C. La categoria di assegnazione 
del personale avviene in funzione del titolo di studio posseduto e, sulla base 
delle specifiche esigenze organizzative, dall’esplicita richiesta da parte 
dell’organismo regionale di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto 
dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni di legge in tema di 
contenimento della spesa pubblica, possono essere divise in contratti a 
tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione strumentale 
saranno assegnati, di norma, per unità intera di personale.”; 

 



2. il comma 5, dell’articolo 10, del Regolamento è abrogato; 
 

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

 

 

 

 

 

                    IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

                     F.to Cinzia Felci                                                         F.to Daniele Leodori 

 


