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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  9  SETTEMBRE  2020,  N.  119  

 
 

 
 

 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di responsabile della segreteria del Presidente 

della II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio, 

cons. Alessandro Capriccioli. 

 

 
 
 

Schema di deliberazione 8 settembre 2020, n. 105 

 
Verbale n.  25 

 
 

 
 

 
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       ----------- 

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; 
 
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 modificazioni, di seguito denominato 
Regolamento, ed in particolare l’articolo 9; 
 
Vista la nota 6 agosto, protocollo n. 12920, con la quale il Presidente della II commissione 
consiliare permanente “Affari europei e Internazionali, cooperazione tra i popoli” del Consiglio 
regionale, cons. Alessandro Capriccioli ha richiesto, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Regolamento, 
il conferimento dell’incarico di responsabile della segreteria al dott. Giovanni Lavitola, 
dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato, categoria D3/D6; 
 
Visto l’ordine di servizio 7 agosto 2020, n. 13/SG con il quale il dott. Giovanni Lavitola, già in 
servizio presso la struttura di diretta collaborazione del vice presidente, cons. Devid Porrello, è 
stato assegnato alla segreteria del Presidente della II commissione consiliare permanente “Affari 
europei e Internazionali, cooperazione tra i popoli” del Consiglio regionale, cons. Alessandro 
Capriccioli;  
 



Considerato che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, graverà sui capitoli 
R21514, S13401 E S13410 del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020 e 
successivi;  
 
Ritenuto di conferire al sig. Giovanni Lavitola l’incarico di responsabile della segreteria del 
Presidente della II commissione consiliare permanente “Affari europei e Internazionali, 
cooperazione tra i popoli” del Consiglio regionale, cons. Alessandro Capriccioli, dalla data del 9 
settembre 2020, fino al termine della legislatura;  
 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

1) di conferire al sig. Giovanni Lavitola, categoria D3/D6, l’incarico di responsabile della 
segreteria del Presidente della II commissione consiliare permanente “Affari europei e 
Internazionali, cooperazione tra i popoli” del Consiglio regionale, cons. Alessandro 
Capriccioli; 

 
2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 9 settembre 2020 ed ha 

durata fino al termine della legislatura fatte salve, nel rispetto di quanto previsto dal comma 
6 dell’articolo 37 della l.r. 6/2002, le sopravvenienze attinenti alla funzione del proponente; 

 
3) di prendere atto che l’indennità prevista per l’incarico di cui al numero 1) è stabilita dal 

Regolamento; 
 

4) di prendere atto che la spesa annua, derivante dal presente incarico, graverà sui capitoli 
R21514, S13401 e S13410 del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2020 e 
successivi; 

 
Capitoli Anno finanziario Importo 

R21514 

2020 
2021 
2022 
2023 

€ 3.225,00 
€ 12.900,00 
€ 12.900,00   

€ 6.450,00 

S13401 

2020 
2021 
2022 
2023 

€ 822,47  
€ 3.289,89  
€ 3.289,89  
€ 1.644,95 

S13410 

2020 
2021 
2022 
2023 

€ 274,13  
€ 1.096,50  
€ 1.096,50 

€ 548,25 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio amministrativo del 
Consiglio per gli adempimenti conseguenti. 

 
 

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


