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Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI Ö  D

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI §  □
Vice Presidente Francesco S TO R A C E x| □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I x| □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A x| □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE x| □

VISTO  PER IL PARERE DI R EG O LA R ITÀ ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTR ATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO  PER IL PARERE DI R EG O LA R ITÀ ’ 
CO N TA BILE

□ RILEV A □ N O N  R ILE V A

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio:

V ISTA  la legge statutaria d e ll'll novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della
Regione Lazio" e successive modifiche;

V ISTA  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 e, in particolare, 
l'articolo 38, comma 5 bis;

V ISTA  la deliberazione deirUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e  
successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

V ISTA  la determinazione 28 gennaio 2014, n. 45: «Istitu zion e delle aree, degli
uffici e delle funzioni direzionali di staff dirigenziali presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive m od ifich e»  e successive 
modifiche;

V ISTE le determinazioni 25 febbraio 2014, n. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124 ,125 ,126 ,127 , 1 2 8 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133  e 134 con le quali sono stati 
approvati gli avvisi di ricerca di professionalità, rivolti ai funzionari 
appartenenti al ruolo del Consiglio regionale in possesso dei requisiti per 
l'accesso alla qualifica dirigenziale, per l'attribuzione di funzioni di 
responsabile delle aree, degli uffici e delle strutture direzionali di staff 
dirigenziali istituiti dalla citata determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e 
successive modifiche;

V ISTA  la nota prot. 1407 del 30.01.2015 con la quale il Segretario generale ha
trasmesso al Presidente le risultanze delle procedure di valutazione 
effettuate relativamente ai suddetti avvisi unitamente ad uno schema 
riepilogativo dei candidati ritenuti maggiormente idonei per 
l'affidamento delle funzioni dirigenziali nelle singole strutture;

PRESO ATTO degli esiti delle procedure di valutazione effettuate;

CONSIDERATO che l'attribuzioni degli incarichi di funzioni dirigenziali rientri tra le 
competenze attribuite al Segretario generale;



DATO ATTO che l'attribuzione e lo svolgimento di dette funzioni dirigenziali deve 
avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità ed, in particolare, di quanto previsto 
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

ATTESA l'esigenza di dover procedere agli adempimenti necessari per la
individuazione del trattamento economico da corrispondere ai 
funzionari titolari delle suddette funzioni, che, ai sensi del citato comma 
5 bis dell'art. 38, dovrà rispettare inderogabilmente i limiti delle 
disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio dell'area dirigenza 
del Consiglio regionale salvo conguaglio all'esito del riscontro del MEF;

all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti delle procedure di valutazione effettuate a seguito degli 
avvisi di cui alle determinazioni 25 febbraio 2014, n. 117, 118, 119,120,121, 122,123,124, 
125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133  e 134 e trasmessi con nota del Segretario generale 
prò tempore 30 gennaio 2015 protocollo n. 1407;

2. di dare mandato al Segretario generale vicario, sulla base delle valutazione di cui al 
punto 1 e nel rispetto di quanto previsto dai su citati avvisi, e in particolare dal numero 
8), di curare gli adempimenti necessari, inclusa la convocazione della delegazione 
trattante, area dirigenza, per l'individuazione del trattamento economico da 
corrispondere ai funzionari titolari delle suddette funzioni, che, ai sensi del citato comma 
5 bis dell'art. 38, dovrà inderogabilmente rispettare i limiti delle disponibilità delle 
risorse per il trattamento accessorio dell'area dirigenza del Consiglio regionale;

3. di prendere atto che la decisione di cui al punto 2 è comunque subordinata all'esito 
del riscontro del MEF e salvo conguaglio;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario generale vicario 
Costantino Vespasiano

Il Presidente 
Daniele Leodori


