
        

 UFFICIO D I  PRESIDENZA                 Deliberazione n. 117 del 22 ottobre 2015 

 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  118        del  22 ottobre 2015 

Verbale n.  27 

 

 

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 cons. Stefano Toschei 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni del dr. Damiano Colaiacomo da 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del 

Consiglio regionale. Atto di indirizzo al Segretario generale. 



L’Ufficio di presidenza 
 

 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio: 

 

 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, <<Nuovo Statuto della Regione 

Lazio>> e successive modifiche; 

 

Vista la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, avente ad oggetto << Norme in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali. Modifiche alla 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 successive 

modifiche ed in particolare il Capo IV "Organizzazione delle funzioni regionali di 

programmazione, valutazione e controllo. Organismo indipendente di valutazione”; 

 

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 29 gennaio 2003, n. 3 

<<Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale>> e successive modifiche di 

seguito denominato Regolamento, ed in particolare la sezione I bis, del capo VI, del titolo 

VI; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 settembre 2014, n. 57 <<Nomina 

dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del 

Lazio>>; 

 



Vista la nota 20 ottobre 2015, prot. n. 15716 con la quale il dott. Damiano 

Colaiacomo comunica le proprie dimissioni da componente dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV); 

 

Dato atto che, a seguito della nomina dell’OIV con la citata deliberazione n. 57 del 

2014 l’avviso approvato con determinazione 17 dicembre 2013, n. 902, pubblicato sul 

bollettino ufficiale della Regione Lazio del 24 dicembre 2013, n. 105 ha esaurito i suoi 

effetti; 

 

Ritenuto necessario, ai fini di garantire la massima trasparenza e la più ampia 

partecipazione, procedere con un nuovo avviso pubblico per la ricerca del soggetto più 

idoneo a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV del Consiglio regionale; 

 

all’unanimità ed in seduta stante 

 

D E L I B E R A 

 

 

 1.  Di dare mandato al Segretario generale per l’avvio delle procedure di nomina del 

componente dell’OIV del Consiglio regionale mediante adozione di nuovo avviso 

pubblico di ricerca della relativa professionalità. 

 

 

                    Il Segretario                                                       Il Presidente 

          F.to Stefano TOSCHEI                                    F.to Daniele LEODORI 


