
        

 UFFICIO D I  PRESIDENZA            
 

Deliberazione n. 102 del 18 settembre 2015 

 
  

 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.   102  del   17 settembre 2015  

Verbale n.  25 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x � _________  

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI  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 Segretario generale facente funzioni dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO: DOTT.SSA RITA SPIERTO. SVOLGIMENTO AD INTERIM DELLE FUNZIONI DI 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL 

DIFENSORE CIVICO. 

 



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; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente “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; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche, 

di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 82; 

 

PRESO ATTO che l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al 

Difensore Civico risulta essere vacante; 

 

RITENUTO di dover assicurare, anche in considerazione della particolare rilevanza delle attività 

cui detta struttura è istituzionalmente preposta, lo svolgimento dell’attività 

amministrativa della suesposta struttura mediante il conferimento di un incarico ad 

interim delle funzioni di responsabile della stessa; 

 

PRESO ATTO  della nota prot. n. 0003157 del 10/9/2015 con la quale la dott.ssa Rita Spierto 

chiede il conferimento dell’incarico dirigenziale della struttura amministrativa di 

supporto al Difensore Civico al momento vacante; 

 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento, le funzioni di dirigente di un’area 

vacante possono essere attribuite ad interim ad altro dirigente dello stesso servizio; 

  

CONSIDERATO  che la dott.ssa Rita Spierto, per la professionalità posseduta e per i compiti 

attualmente svolti in qualità di dirigente della struttura amministrativa di supporto 

al CREL, possiede le capacità e la professionalità necessarie per assicurare il 

proficuo svolgimento delle funzioni ad interim di dirigente della struttura 

amministrativa di supporto al Difensore Civico; 

 

RITENUTO pertanto di conferire alla dirigente Rita Spierto l’incarico di svolgere ad interim le 

funzioni di responsabile della struttura amministrativa di supporto al Difensore 

Civico; 

 

RITENUTO che detto incarico debba essere svolto senza oneri di spesa a carico 

dell’Amministrazione ed avere durata sino al 31 dicembre 2015, salvo rinnovo; 

 

 

 

all’unanimità  

 

 

 



DELIBERA 

 

 

1)  di conferire alla dirigente Rita Spierto l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di responsabile 

della struttura amministrativa di supporto al Difensore Civico; 

 

2)  che l’incarico di cui al punto 1), non comporta oneri per l’amministrazione ed ha durata sino al 31 

dicembre 2015, salvo rinnovo;  

 

3)  che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(BURL). 

 

 

 

 
                      Il Segretario                                                                                Il Presidente 

           F.to dott.ssa Cinzia Felci                                                           F.to on. Daniele Leodori 
 


