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Schema di deliberazione 23 luglio 2020, n. 73 

 
Verbale n.  22 

 
 
 
 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 
Presidente Mauro  BUSCHINI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x  □        favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x □        favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI x  □        favorevole 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA □ x         ------------  

 
 
 
 
 
 
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 ed in 
particolare l’articolo 37; 
 
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 modifiche, di seguito denominato Regolamento, ed in 
particolare gli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento che, con riferimento all’Ufficio di gabinetto del Presidente 
del Consiglio regionale, disciplinano rispettivamente:  
 

a)  le funzioni, la composizione nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali;  

b) i criteri per la determinazione del trattamento economico dei dirigenti ad esso preposti;  
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ed in particolare gli articoli 56 e 57; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca Deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 luglio 2020, n. 77 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio al dott. Roberto Pollari;   
 



CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2 del dispositivo della citata deliberazione n. 77 del 2020, il 
conferimento dell’incarico di Capo dell’Ufficio di gabinetto è subordinato al collocamento in aspettativa 
del dott. Roberto Pollari da parte dell’amministrazione di appartenenza; 
 
VISTA la nota 0187397/2020 del 22 luglio 2020, acquisita in pari data R.U. 11779, con la quale il Comando 
generale della Guardia di Finanza comunica che il Maggiore spe RN – CO della Guardia di Finanza Roberto 
Pollari può essere posto “in comando” per la durata del mandato/incarico, in applicazione degli articoli 56 
e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 
RITENUTO che l’incarico di Capo dell’Ufficio di Gabinetto possa essere conferito, ai sensi della normativa 
vigente, a dipendenti pubblici oltre che previo collocamento in aspettativa anche previo collocamento in 
fuori ruolo o in comando da parte dell’amministrazione di appartenenza; 
 
RITENUTO, altresì, che la spesa, quantificata al punto 4 del dispositivo della citata deliberazione n. 77 del 
2020 in euro 130.000,00 (centotrentamila/00), debba gravare sul capitolo S11403 del bilancio della Regione 
Lazio per l’esercizio finanziario dell’anno corrente e degli anni successivi;  
 
RITENUTO, pertanto, di modificare i punti 2 e 6 della menzionata deliberazione n. 77 del 2020 in 
considerazione di quanto comunicato dal Comando generale della Guardia di Finanza;  
 
 
All’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
 
 

le parti in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
1. di apportare al dispositivo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 luglio 2020, n. 77 le 

seguenti modifiche: 
 

a) al punto 2 la parola: “aspettativa” è sostituita dalla seguente: “comando”; 
b) il punto 6 è sostituito dal seguente: “6. di prendere atto che la spesa di cui al punto 4, graverà 

sul capitolo S11403 del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario dell’anno 
corrente e degli anni successivi”; 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio “Amministrativo” per tutti gli 
adempimenti conseguenti. 

 

 
 
 
                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
                       F.to Cinzia Felci                                                           F.to Mauro Buschini 


