
        

 UFFICIO D I  PRESIDENZA                      Deliberazione n. 2 del 8 gennaio 2015 

 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.    2     del  8 gennaio 2015  

Verbale n.   1 

 

 

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  Dott. Antonio Calicchia

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di organizzazione. Abrogazione dell’allegato F 



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 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’allegato F “Compensi 
agli esperti e consulenti per incarichi di studio, ricerca e consulenza”; 

 
PRESO ATTO  che la disciplina in materia di conferimento di incarichi di consulenza studio 

e ricerca ha subito diverse modiche che hanno toccato anche gli aspetti 
inerenti i relativi trattamenti economici; 

 
PRESO ATTO che il contenuto del citato allegato F non è coerente con il quadro normativo 

di riferimento; 
 

RITENUTO  pertanto di adeguare il Regolamento al quadro normativo e di apportare le 
necessarie modifiche; 

 
 
All’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
 
1. Al Regolamento di organizzazione l’allegato F è abrogato. 
 
2. La presente deliberazione è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet del Consiglio regionale. 
 

 

 

                          Il Segretario                                                                          Il Presidente 
                   Antonio Calicchia                                                                  Daniele  Leodori 
 


