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Schema di deliberazione n.  48     del   5 agosto 2016 

Verbale n. 19 
 
 
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 per il Segretario generale il direttore delegato avv. Cinzia Felci

OGGETTO: Istituzione della “Struttura amministrativa di supporto al Consiglio Regionale 
dell’Economia e del Lavoro ed al Difensore Civico”. Modifiche al Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale. 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
Su proposta del Presidente del Consiglio: 
 
VISTA la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, <<Nuovo Statuto della 

Regione Lazio>> e successive modifiche ed in particolare gli articoli 69 e 
71; 

 
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, ed in particolare 
l’articolo 36; 

 
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 l’articolo 15 bis e l’allegato A quinquies; 

 
VISTA la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, <<Istituzione e disciplina del 

Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Abrogazione dell’articolo 22 
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche>> e 
successive modifiche; 

 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, <<Istituzione del difensore 

civico>> e successive modifiche; 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 <<Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)>> e 
successive modifiche, ed in particolare l’art. 1 comma 221; 

 
CONSIDERATO che, nell’ottica del riordino delle competenze e della 

razionalizzazione delle strutture del Consiglio regionale, nonché dei 
carichi di lavoro delle singole strutture, sia utile procedere 
all’unificazione delle strutture amministrative di supporto al CREL e al 
Difensore civico; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 gennaio 2014, n. 3 

<<Dr.ssa Rita Spierto. Nomina responsabile struttura amministrativa di 
supporto al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).>> con la 
quale la dott.ssa Rita Spierto è stata nominata responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro fino al 22 gennaio 2017; 

 
VISTE  le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 18 settembre 2015, n. 102, 22 

dicembre 2015, n. 139, e 14 luglio 2016, n. 60 con le quali è stato affidato 
e successivamente rinnovato, fino al 22 gennaio 2017, l’incarico di 
svolgimento ad interim delle funzioni di responsabile della struttura 
amministrativa di supporto Difensore civico alla dott.ssa Rita Spierto  

 



CONSIDERATO pertanto, che al momento la dott.ssa Rita Spierto è dirigente 
responsabile sia della struttura amministrativa di supporto al CREL 
che, ad interim, della struttura amministrativa di supporto al difensore 
civico; 

 
RITENUTO pertanto utile, nelle more di una completa riorganizzazione delle 

strutture amministrative, anche al fine di assicurare continuità nello 
svolgimento dell’attività amministrativa, ed in considerazione della 
particolare rilevanza delle attività cui le suindicate strutture sono 
istituzionalmente preposte, procedere, con modifica del Regolamento, 
alla fusione della struttura di supporto al CREL e di quella di supporto 
al Difensore civico in una nuova, unica, struttura denominata 
“Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro e al Difensore civico”; 

 
VISTI gli artt. 81 e 83 del Regolamento; 
 
RITENUTO,  di conseguenza, che la dott.ssa Rita Spierto debba continuare a svolgere 

le funzioni di responsabile della “Struttura amministrativa di supporto 
al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e al Difensore civico” 
fino alla naturale scadenza di entrambi gli incarichi, al momento in 
essere, ai sensi delle citate deliberazioni dell’Ufficio di presidenza; 

 
RITENUTO che il personale assegnato alle strutture in discorso alla data del 

presente provvedimento debba confluire nella “Struttura 
amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell’economia e del 
lavoro e al Difensore civico”; 

 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
 

1. di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale: 
 

a. all’art. 15 bis, comma 3 bis, lettera f), dopo la parola “lavoro” sono aggiunte 
le seguenti parole “e al Difensore civico;”; 
 

b. all’art. 15 bis, comma 3 bis, la lettera g) è abrogata; 
 

c. all’allegato A quinquies, lettera A, al comma 6, prima alinea, dopo la parola 
“lavoro” sono aggiunte le seguenti parole “e al Difensore civico;” 

 
d. all’allegato A quinquies, lettera A, al comma 6 dopo la lettera a) è inserita la 

seguente: “b) assicura al Difensore civico il necessario supporto per l’esercizio 
delle funzioni di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, 
svolgendo tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici 
necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.”; 



 
e. all’allegato A quinquies, lettera A, il comma 8 è abrogato;  

 
2. di stabilire che la dott.ssa Rita Spierto continui a svolgere le funzioni di 

responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro e al Difensore civico” fino alla naturale scadenza di 
entrambi gli incarichi, al momento in essere, ai sensi delle citate deliberazioni 
dell’Ufficio di presidenza; 
 

3. di dare mandato agli uffici di provvedere ad assegnare tutto il personale che alla 
data del presente provvedimento risulti collocato presso la “Struttura 
amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)” e 
presso la “Struttura amministrativa di supporto al Difensore civico”, alla “Struttura 
amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e al Difensore 
civico”; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e al direttore del 
servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi 
autonomi; 

 
5. che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio (BURL) e sul sito internet del Consiglio regionale. 
 

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