Ufficio di presidenza

DEL I BE R A Z IO NE D ELL’ U FF I C IO D I PR ES IDE N Z A 5 M A R Z O 20 2 0 , N . 4 5

OGGETTO:

REVOCA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL
PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, CONS. MARIETTA TIDEI.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

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 deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 ottobre 2018, n. 16 << Bilancio consolidato
della Regione Lazio, esercizio 2017, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modifiche>>, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 87,
supplemento n. 3, il 25 ottobre 2018;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022);
Vista la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale del Lazio 2020-2022);
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”);
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale”;
Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, di seguito
denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 9;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 giugno 2018, n. 52 con la quale è stato
conferito l‘incarico di responsabile della segreteria del Presidente della XI commissione
consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start up, commercio,
artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione” del Consiglio regionale,
cons. Massimiliano Maselli, al sig. Massimo Matteucci, dipendente del Consiglio regionale,
categoria D1/D4;

Considerato che, come da verbale della seduta n. 26 dell’11 febbraio 2020 della XI Commissione
consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start up, commercio,
artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione” è stata eletta Presidente
della commissione medesima, la cons. Marietta Tidei, in sostituzione del presidente
dimissionario, cons. Massimiliano Maselli;
Visto l’art. 37, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche che
prevede che, in caso di cessazione dalla carica dei presidenti di commissione nel corso della
legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta
collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dalla
data di insediamento e che, in assenza di provvedimenti entro il termine, gli stessi si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza;
Vista la nota 21 febbraio 2020, protocollo n. 3889, con la quale la Presidente della XI
commissione consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start up,
commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione” del Consiglio
regionale, cons. Marietta Tidei, ha conferito l’incarico di responsabile della segreteria al sig.
Aldo Cerroni, nato a xxxx il xx xxxxxx xxxx dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo
indeterminato, categoria C1/C2;
Ritenuto pertanto, in applicazione dell’art. 37 citato, nonché dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 9 del
Regolamento, di procedere alla revoca, con effetti decorrenti dalla data del 5 marzo 2020, della
deliberazione UDP n. 52/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile della
segreteria del Presidente della XI commissione consiliare permanente al sig. Massimo
Matteucci, dipendente del Consiglio regionale, categoria D1/D4;
Considerato che il disimpegno di spesa derivante dalla cessazione dell’incarico, comprensiva
degli oneri riflessi, avverrà sui capitoli R21514, S13401 e S13410 del bilancio della Regione Lazio
per l’esercizio finanziario 2020 e successivi;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1)

di revocare, con decorrenza 5 marzo 2020, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7
giugno 2018, n. 52 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile della segreteria
del Presidente della XI commissione consiliare permanente “Sviluppo economico e attività
produttive, start up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e
innovazione” del Consiglio regionale, cons. Massimiliano Maselli, al sig. Massimo
Matteucci, dipendente del Consiglio regionale, categoria D1/D4;

2)

di prendere atto che il disimpegno di spesa annua, derivante dalla cessazione di detto
incarico, avverrà sui capitoli R21514, S13401 e S13410 del bilancio della Regione, per
l’esercizio finanziario 2020 e successivi;

Capitoli

R21514

S13401

S13410

3)

Anno
finanziario
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

- 13.050,00
- 17.400,00
- 17.400,00
- 8.700,00
- 3.328,14
- 4.437,52
- 4.437,52
- 2.218,76
- 1.109,25
- 1.479,00
- 1.479,00
- 739,50

di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo del
Consiglio per gli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

