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OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTT. 114 E 115 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE RIGUARDANTI LA 
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI.

Schema di deliberazione n. 35 del 19 maggio 2014 

Verbale n. 11

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO DO RI

Vice Presidente Massimiliano VALERI ANI M □

Vice Presidente Francesco STORACE □ n
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI & □ •

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA & □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE K □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

□  RILEVA □  NON  RILEVA __________________________________

Assiste il Segretario generale ....



L'Ufficio di presidenza

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

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 ed in particolare 
l'articolo 25;

VISTO l'articolo 22, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 
e successive modifiche, che disciplina il Comitato dei garanti;

VISTA la deliberazione deH'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive 
modifiche, di seguito denominata Regolamento, ed in particolare la 
sezione I del capo VI del titolo VI "Comitato dei garanti";

RITENUTO di modificare il Regolamento dovendo adeguare lo stesso alle 
intervenute modifiche legislative in materia di composizione e nomina 
del Comitato dei garanti;

RITENUTO di dare comunicazione del presente adeguamento normativo ai 
rappresentanti delle OO.SS. dell'area dirigenza;

all'unanimità dei presenti
DELIBERA

a) l'articolo 114 del Regolamento è sostituito dal seguente:

« A rt . 114
(Composizione)

1. Il Comitato dei garanti è costituito, nel rispetto del principio di genere, con 
deliberazione deH'Ufficio di presidenza, ed è composto, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 
della 1. r. 6/200^ da:

a) un Consigliere della Corte dei Conti con funzioni di presidente, designato dal suo 
presidente;

b) due componenti, scelti dall'Ufficio di presidenza, di cui uno fra esperti in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni e l'altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza 
nei settori dell'organizzazione amministrativa;

c) un componente titolare, ed uno supplente, estratti a sorte tra i dirigenti di livello 
generale del ruolo del Consiglio regionale che hanno presentato la propria candidatura;



/

d) un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione designato dal suo 
presidente.

2. Il Comitato dei Garanti resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la 
partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi 
spese.

j

3. Ai componenti del comitato si applicano:
a) ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), le disposizioni di cui al capo VII del 

titolo Vili, con esclusione di quanto previsto dalla sezione IV dello stesso capo;
'b) ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), le disposizioni previste per i dirigenti 

regionali.

4. Il comitato è assistito da un segretario scelto tra il personale appartenente alla 
categoria D, in servizio presso la struttura direzionale di staff "Gestione giuridica del 
personale", nominato con provvedimento del Segretario generale. »

b) al comma 5 ter dell'art. 115 del Regolamento le parole "dirigente risultato primo dei non 
eletti" sono sostituite dalle parole "componente supplente";

c) l'allegato B del Regolamento è abrogato;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet del Consiglio regionale.


