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Schema di deliberazione n. 14 del 21 febbraio 2014 

Verbale n. 6

Componenti:

Presidente Daniele LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Massimiliano VALERI AN I X □

Vice Presidente Francesco STORACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TEC N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE  

□  RILEVA □  NON RILEVA ________________________

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e in 
particolare l’art. 53;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione deH’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito 
denominato Regolamento;

VISTO in particolare il comma 2 delPart. 7 del richiamato Regolamento che prevede che il 
Presidente del Consiglio, per garantire il miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale, 
si avvale di una unità di personale, anche esterna all’amministrazione, con compiti di portavoce del 
Presidente del Consiglio;

VISTO il comma 3 dello stesso art. 7 che disciplina le modalità ed i criteri per il 
conferimento dell’incarico in oggetto e demanda aH’Ufficio di Presidenza la quantificazione del 
trattamento economico, al Tatto di conferimento dell’incarico, sulla base dei seguenti parametri:

a) per i dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni fino all’80% del trattamento 
economico complessivo, composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione 
nella misura massima, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale 
dirigente;

b) per i soggetti esterni all’amministrazione fino al 90% del trattamento economico 
complessivo, composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione nella 
misura massima, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale dirigente;

VISTO l’art. 13 dello stesso Regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei 
collaboratori esterni assunti, per le esigenze delle strutture di diretta collaborazione con compiti di 
segreteria di cui all’art. 3, con contratto a tempo determinato;

VISTA la nota del 06 febbraio 2014, protocollo n. 1602, con la quale il Presidente del 
Consiglio regionale, cons. Daniele Leodori, chiede il rinnovo deH’incarico di portavoce del 
Presidente sia conferito al sig. Giovanni Bartoloni, nato a Soriano nel Cimino (VT) il 3 aprile 1969, 
esterno alla pubblica amministrazione;

RITENUTO di rinnovare l’incarico di portavoce del Presidente del Consiglio al sig. 
Giovanni Bartoloni;



all’unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di rinnovare al sig. Giovanni Bartoloni., esterno alla pubblica amministrazione, l’incarico di 
portavoce del Presidente del Consiglio regionale;

2. di stabilire che l’incarico, di durata annuale con facoltà di rinnovo, nel rispetto dei vincoli 
previsti dall’art. 13, comma 1 del Regolamento, decorre dalla data del 29 marzo 2014 e, 
stante il carattere fiduciario, è correlato alla permanenza in carica dell’organo politico. In 
caso di cessazione dalla carica dell’organo politico, durante l’arco della legislatura, 
l’incarico può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni 
dalla data di insediamento del nuovo organo politico di riferimento;

3. di dare atto che la durata dell’incarico non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza 
della legislatura;

4. di quantificare, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 citato in premessa, il trattamento economico 
del portavoce del Presidente del Consiglio nella misura di € 78.000,00 annui lordi;

5. di prendere atto che la suddetta cifra oltre gli oneri a carico del datore di lavoro graveranno 
sul competente capitolo del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente e 
successivi nei limiti delle normative di finanza pubblica vigenti;

6. di trasmettere il presente atto alla segreteria generale del Consiglio, competente in materia di 
personale, per gli adempimenti conseguenti.


