
         

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                      Deliberazione n. 43 del 7 maggio 2015 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.   40      del    23  aprile 2015 

Verbale n.  13 

 

 

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                                                                     F.to Avv. Costantino Vespasiano 

                                                                                                                      
 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                     

����   RILEVA                 ���� NON RILEVA                                         ________________________________ 

 

 

 

 

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano 

OGGETTO: SIG. FRANCESCO PIERONI. RINNOVO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “AGRICOLTURA, 

ARTIGIANATO, COMMERCIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INNOVAZIONE LAVORO, 

PICCOLA E MEDIA IMPRESA, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO”, CONS. MARIO CIARLA 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
  

 VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e in 

particolare l’art. 53; 

 

 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche; 

 

 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; 

 

  VISTO l’articolo 9 dello stesso Regolamento concernente le struttura di diretta collaborazione dei 

Presidenti delle commissioni permanenti e speciali e del Presidente del Comitato regionale di controllo 

contabile, con compiti di segreteria, ed in particolare il comma 2 che disciplina le modalità di 

conferimento dell’incarico di responsabile delle strutture stesse; 

 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 maggio 2013, n. 25: “Sig. Francesco 

Pieroni. Conferimento dell’incarico di responsabile della segreteria del Presidente della VIII 

Commissione consiliare permanente “Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, 

innovazione lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico”, cons. Mario Ciarla; 

 

 VISTA la determinazione 14 aprile 2015 n. 268, con la quale è stato rinnovato al sig. Francesco 

Pieroni l’incarico di collaboratore con contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, 

per le esigenze della segreteria del Presidente della VIII Commissione consiliare permanente 

“Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione lavoro, piccola e media 

impresa, ricerca e sviluppo economico” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Mario Ciarla;  

 

 VISTA la nota protocollo n. 0004948 del 2 aprile 2015 con la quale il Presidente della VIII 

Commissione consiliare permanente “Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, 

innovazione lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico” del Consiglio regionale del 

Lazio, cons. Mario Ciarla, chiede il rinnovo dell’incarico di responsabile della propria segreteria al sig. 

Francesco Pieroni, nato a Roma il 18 marzo 1975; 

 

 RITENUTO di rinnovare al sig. Francesco Pieroni l’incarico di responsabile della segreteria del 

Presidente della VIII Commissione consiliare permanente “Agricoltura, artigianato, commercio, 

formazione professionale, innovazione lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico” 

del Consiglio regionale del Lazio, cons. Mario Ciarla; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

a) di rinnovare al sig. Francesco Pieroni, l’incarico di responsabile della segreteria Presidente della 

VIII Commissione consiliare permanente “Agricoltura, artigianato, commercio, formazione 

professionale, innovazione lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico” del 

Consiglio regionale del Lazio, cons. Mario Ciarla; 

b) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale del Consiglio per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

                        Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

           F.to Costantino Vespasiano                                                                  F.to Daniele Leodori 


