
COf'~SIGL!O
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 38 adottata nella seduta del 19 giugno 2013

Verbale n. 14

OGGETTO: Avv. Costantino Vespasiano. Conferimento dell'incarico di direttore del
servizio Giuridico, Istituzionale.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Daniele LEODORI

Vicepresidente Massimiliano VALERIANI

Vicepresidente Francesco STORACE

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA Assente

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE

e con l'assistenza del dirigente della funzione direzionale di staff "Lavori
Ufficio di Presidenza" dott.ssa Giuseppina Silvetti



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"
ed in particolare l'articolo 53;

VIST A 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 gli articoli 34 e 38 della stessa;

VIST A la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3
"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale" e successive modifiche, di seguito
denominata Regolamento, ed in particolare il Titolo III e il Capo V, del Titolo VI;

VIST A la nota 18 giugno 2013, prot. n. 07024 con la quale il Capo di Gabinetto,
d'ordine del Presidente del Consiglio, ha chiesto al responsabile del ruolo i curricula dei
dirigenti appartenenti al ruolo del Consiglio;

VISTA la nota 18 giugno 2013, prot. n. 07027, con la quale il responsabile del ruolo
ha trasmesso al Presidente del Consiglio i su citati curricula;

PRESO ATTO che l'avv. Costantino Vespasiano, dirigente iscritto nella prima fascia
del ruolo del Consiglio nella sezione giuristi, è in possesso della necessaria professionalità
ed ha già svolto in maniera corretta ed efficace i compiti inerenti l'incarico di direttore del
servizio Legislativo, Centro studi, riportando, nel corso degli anni, da parte del
competente organismo di valutazione del Consiglio, valutazioni sempre positive;

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di direttore del servizio Giuridico,
Istituzionale all' avv. Costantino Vespasiano;

RITENUTO, che il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo debba
essere pari, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 39, comma 1 della legge regionale
15 settembre 2005, n. 16, a quanto previsto per i direttori di direzione della Giunta
regionale e debba essere fissato in euro 155.294,19 oltre ad una retribuzione di risultato
pari al trenta per cento del trattamento economico stesso;

) RITENUTO che l'avv. Costantino Vespasiano, fino alla nomina del Segretario
generale, debba continuare ad assicurare lo svolgimento delle funzioni vicarie di
Segretario generale, negli ambiti indicati nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 27
settembre 2012, n. 83 e 26 febbraio 2013, n. 12, nei limiti delle nuove competenze attribuite
al Segretario generale dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 2013;

RITENUTO che l' avv. Costantino Vespasiano, fino alla nomina del direttore, debba
altresì svolgere le funzioni ad interim del direttore del servizio Coordinamento
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi;
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all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1) di conferire l'incarico di direttore del serVIZIO Giuridico, Istituzionale all'avv.
Costantino Vespasiano, possedendo lo stesso le necessarie competenze e professionalità;

2) di stabilire che l'incarico di cui al numero 1) decorra dalla data di sottoscrizione del
contratto ed abbia durata pari a cinque anni;

3) di prendere atto che la durata dell'incarico di cui al numero 1), aggiunta all'età
anagrafica del dirigente interessato, non può comunque eccedere il limite massimo
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di quiescenza;

4) di prendere atto che i casi di risoluzione, recesso e revoca sono disciplinati
dall' articolo 83 del Regolamento;

5) di dare atto che l'avv. Costantino Vespasiano, prima della stipula del contratto,
deve sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni ostative
previste dall' articolo 112, comma 7 del Regolamento nonché di non trovarsi nelle
condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal d. 19s.8 aprile 2013, n.
39;

6) di stabilire che il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo sia fissato in
euro 155.294,19 oltre a una retribuzione di risultato pari al trenta per cento del trattamento
economico stesso;

7) di stabilire che l'avv. Costantino Vespasiano, fino alla nomina del Segretario
generale, continui ad assicurare lo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario
generale, negli ambiti indicati nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 27 settembre
2012, n. 83 e 26 febbraio 2013, n. 12, nei limiti delle nuove competenze attribuite al
Segretario generale dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 2013;

8) di stabilire che l'avv. Costantino Vespasiano svolga le funzioni ad interim di
direttore del servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli
organismi autonomi, fino alla nomina del direttore;

9) di dare atto che per quanto non previsto nella presente deliberazione trovano
applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 6/2002, il Regolamento, i contratti collettivi di
lavoro vigenti per i dirigenti regionali nonché i contratti aziendali e le altre disposizioni
vigenti per i dirigenti regionali;
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10) di trasmettere il presente atto ai sensi del comma 7, dell'articolo 108, del
Regolamento al responsabile del ruolo per gli adempimenti di competenza;

11) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio
(BUR)e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il dirigente della
Funzione direzionale di staff
"Lavori U di presidenza"

pp1:j~S V I

Iltlirzre~sidet~nT'
DI n~l!YtEO~

Pagina 3 di 3


