
        

 UFFICIO DI  PRESIDENZA            Deliberazione n. 121 del 17 novembre 2015  
 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  123   del   17 novembre 2015 

Verbale n. 28 
 
 
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  ASTENUTO 

 

 
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: Istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

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; 
 

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; 

 
VISTA  la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 “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” ed in particolare il capo IV 
“Organizzazione delle funzioni regionali di programmazione, 
valutazione e controllo. Organismo indipendente di valutazione”; 

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

“Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale” di seguito 
denominata Regolamento e successive modifiche ed in particolare la 
sezione I bis “Organismo indipendente di valutazione”, del capo VI, del 
titolo VI; 

 
VISTA la deliberazione della Autorità nazionale anti corruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) 
27 febbraio 2013, n. 12  “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”; 

 
RITENUTO necessario adeguare le disposizioni in materia di composizione 

dell’Organismo indipendente di valutazione al mutato quadro di 
riferimento nazionale, superare antinomie del testo nonché ampliare la 
platea delle professionalità scrutinabili per la nomina dei componenti 
dell’organismo stesso; 

 
RITENUTO pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche; 
 
 
All’unanimità dei voti espressi 
 
 

DELIBERA 
 



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

a) al comma 3, dell’articolo 115 bis dopo la parola:<<rinnovati>> sono 
inserite le seguenti:<<nella carica>>; 

b) alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 115 ter, infine sono aggiunte le 
seguenti parole: <<ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili, degli avvocati e dei procuratori dello Stato purché  l’incarico sia a 
titolo gratuito;>>; 

c) la lettera e), del comma 2, dell’articolo 115 ter è abrogata; 
d) il comma 1, dell’articolo 115 quater, è sostituito dal seguente: <<1. Ai fini 

della nomina dei componenti dell’OIV, si tiene conto dei requisiti 
professionali posseduti dai candidati, accertati attraverso una valutazione 
comparativa dei curriculum e di un eventuale colloquio. La deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza con la quale sono nominati i componenti 
dell’OIV è trasmessa al soggetto statale competente in materia, unitamente 
ai curriculum dei candidati e alla dichiarazione relativa all’assenza di 
cause di incompatibilità. È altresì trasmessa una relazione motivata, dalla 
quale risultino le ragioni della scelta effettuata dall’amministrazione con 
riferimento ai requisiti valutati, gli esiti della procedura comparativa 
espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico.>>; 

e) al comma 2, dell’articolo 115 quater, le parole: << alla A.N.AC.>> sono 
sostituite dalle seguenti: <<al soggetto statale competente in materia.>>;  

 
2)  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito internet del Consiglio regionale. 
 
 

 

                     Il Segretario                                                                       Il Presidente 

             F.to Stefano Toschei                                                          F.to Daniele Leodori 

 


