
        

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA              Deliberazione n.142 del 28 dicembre 2015 

  

 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  143   del 24 dicembre 2015 

Verbale n. 33 

 

 

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: DOTT. AURELIO LO FAZIO. PROROGA INCARICO SVOLGIMENTO AD 

INTERIM FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI 

SUPPORTO AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM). 



 
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; 

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 11 settembre 2014 n. 58, 20 gennaio 2015 n. 
7 e 24 giugno 2015 n. 61, con le quali, rispettivamente è stato affidato e rinnovato 
l’incarico di svolgimento ad interim delle funzioni di responsabile della struttura 
amministrativa di supporto al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.) al 
dott. Aurelio Lo Fazio;  

PRESO ATTO che l’incarico di svolgimento ad interim delle suddette funzioni, ai sensi del numero 2) 
della citata deliberazione del 24 giugno 2015, n. 61 ha durata fino al 31/12/2015; 

CONSIDERATO che persistono le esigenze che hanno determinato l’attribuzione ed il rinnovo di 
detto incarico ad interim e che il dott. Aurelio Lo Fazio ha svolto in maniera proficua 
l’incarico in questione; 

RITENUTO pertanto utile, nelle more di una completa riorganizzazione delle strutture 
amministrative, al fine di assicurare continuità nello svolgimento dell’attività 
amministrativa, anche in considerazione della particolare rilevanza delle attività cui 
detta struttura è istituzionalmente preposta, prorogare l’incarico dello svolgimento, ad 
interim, delle funzioni di responsabile della stessa, al dott. Aurelio Lo Fazio; 

RITENUTO che detto incarico debba essere svolto senza oneri di spesa a carico 
dell’Amministrazione ed avere durata sino al 30 giugno 2016, salvo rinnovo; 

 
all’unanimità  
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1) di prorogare al dirigente Aurelio Lo Fazio l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di responsabile 

della struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le Comunicazioni; 
 
2) che l’incarico di cui al numero 1), non comporta oneri per l’amministrazione ed ha durata sino al 30 

giugno 2016, salvo rinnovo;  
 



3) che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e 
sul sito internet del Consiglio regionale. 

 
 
 

 

      Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

F.to Stefano Toschei                                                                         F.to  Daniele Leodori 


