
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                Deliberazione n. 97 del 8 settembre 2016  

 
  

 

 

  

 

 
 

 

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

Verbale n.  21 

 

 

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 dirigente della funzione direzionale di staff “Gestione economica del personale” 

dott.ssa Ines Dominici  

OGGETTO: Conferimento delle funzioni vicarie di Segretario generale alla dott.ssa 

Cinzia Felci. 



L’Ufficio di presidenza 
 
 
Su proposta del Presidente: 
 
 
VISTA la legge statutaria dell’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’art. 39, 
comma 1, lett. f); 

 
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 titolo 
VI e l’articolo 82; 

 
PRESO ATTO che a decorrere dal 1° settembre 2016 il cons. Stefano Toschei è cessato 

dalla carica di Segretario generale del Consiglio regionale; 
 
CONSIDERATO che occorre attivare le procedure per l’individuazione e la nomina del 

nuovo Segretario generale; 
 
RITENUTO al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività e l’espletamento 

di tutti i compiti e le prerogative del Consiglio regionale, di designare uno 
dei direttori attualmente in servizio allo svolgimento delle funzioni vicarie 
di Segretario generale; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 agosto 2014, n. 54 con la quale 

è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi” alla 
dott.ssa Cinzia Felci; 

 
RITENUTO di designare, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento, per lo svolgimento delle 

funzioni vicarie di Segretario generale, il direttore del Servizio 
“Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli 
organismi autonomi”, dott.ssa Cinzia Felci che, per la sua specifica 
competenza professionale e per l’esperienza maturata, risulta idonea allo 
svolgimento di dette funzioni; 

 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
1. di designare, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento, la dott.ssa Cinzia Felci, 

direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi”, allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario 
generale del Consiglio regionale; 

 
2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 sarà adempiuto con invarianza del 

trattamento economico già in godimento alla dott.ssa Cinzia Felci e, pertanto, senza 
ulteriori oneri per il Consiglio; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(BURL) e sul sito internet del Consiglio regionale. 
 

 
 

                             Il dirigente                                                                Il Presidente 
        della funzione direzionale di staff                                   F.to Daniele Leodori 
      “Gestione economica del personale”  
                      F.to Ines Dominici  
 
 


