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OGGETTO: Sig.ra Rosina Sartori. Conferimento dell’incarico ad interim di responsabile 

della “Struttura amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza”. 

 

 

 
 
Schema di deliberazione -------------, n. --- 

 
Verbale n. 41 

 
 

 
 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x          favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x          ------------  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x            favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x            favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x          ------------  

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x                    favorevole  

 
 

 
 

 
 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 
 

 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale 

 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 53;  

 

VISTA la 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 e, in 

particolare, gli articoli 19 e 36; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento, ed in particolare gli articoli 15 ter e 82; 

 

VISTA la deliberazione 22 novembre 2019, n. 240 (Atto di indirizzo per la predisposizione degli avvisi 

per l’assegnazione degli incarichi ad interim di responsabile della struttura amministrativa di supporto al 

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e di quella di supporto al Comitato regionale per le 

comunicazioni); 
 
VISTO l’avviso di ricerca di professionalità interna per lo svolgimento ad interim dell’incarico di 

responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”, 

rivolto a dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio, di cui alla determinazione 26 

novembre 2019, n. 877; 

 

PRESO ATTO che a seguito di detto avviso è pervenuta n. 1 istanza da parte di dirigente in servizio 

presso il Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la nota del 3 dicembre 2019, prot. R.I. 3379, con la quale è stata trasmessa al Presidente del 

Consiglio l’istanza pervenuta entro i termini previsti dal succitato avviso, nonché i curricula di tutti i 

dirigenti in servizio, ai fini della verifica, in capo agli stessi, delle professionalità richieste per il 

conferimento, ai sensi del comma 4, dell’articolo 36, della l.r. 6/2002, dell’incarico in discorso; 

 

VISTA l’istanza per il conferimento dell’incarico di cui alla presente deliberazione della Sig.ra Rosina 

Sartori ed i curricula di tutti i dirigenti in servizio presso il Consiglio; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, la valutazione non è vincolata 

da procedure di comparazione tra i candidati; 

 

RITENUTO che la Sig.ra Rosina Sartori per l’esperienza maturata presenta i requisiti e le caratteristiche 

per assolvere l’incarico di cui alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico ad interim di responsabile della “Struttura amministrativa di 

supporto al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” alla Sig.ra Rosina Sartori, dirigente appartenente al 

ruolo del Consiglio regionale del Lazio; 

 



RITENUTO che detto incarico debba essere svolto senza oneri di spesa a carico dell’amministrazione e 

che debba avere la durata di 6 (sei) mesi con facoltà di rinnovo, decorrenti dalla data di trasmissione alla 

dirigente interessata del presente atto; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;  

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di conferire alla Sig.ra Rosina Sartori, dirigente appartenente al ruolo del Consiglio regionale, 

l’incarico ad interim di responsabile della “Struttura amministrativa di supporto al Garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

 

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1. ha durata pari a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di 

trasmissione alla Sig.ra Rosina Sartori del presente atto, salvo facoltà di rinnovo, qualora 

permanessero le condizioni che hanno determinato il conferimento dell’incarico stesso e che detta 

durata non può comunque oltrepassare quella dell’incarico dirigenziale della Sig.ra Rosina Sartori; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Segretario generale per gli adempimenti di competenza; 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul 

sito internet del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                        IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 

                         F.to Cinzia Felci                                                              F.to Mauro Buschini 


