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VISTO  PER IL PARERE DI R EG O LA R ITÀ ’ IL DIRIGEN TE / IL DIRETTO RE
TEC N IC O -A M M IN IS T R A T IV A

VISTO  PER IL PARERE DI R EG O LA R ITÀ ’
CO N TA BILE IL D IRIGENTE / IL DIRETTO RE  

[ ]  RILEVA □  NON  RILEVA __________________________________

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio CALICCHIA



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

RITENUTO,

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

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;

la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e 
successive modifiche, di seguito denominata Regolamento ed in 
particolare gli articoli 7 ,9  e  10;

necessario, al fine di assicurare un qualificato supporto professionale ai 
presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, al 
Presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed al 
Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) che sia 
commisurato alla particolare tipologia e complessità dei compiti 
istituzionali cui gli stessi sono preposti, prevedere ulteriori unità di 
personale nell'ambito delle diverse strutture di diretta collaborazione;

in un'ottica di contenimento ed ottimizzazione della spesa, di 
individuare dette ulteriori unità tra i dipendenti di categoria D, 
appartenenti al ruolo del Consiglio regionale in considerazione della 
professionalità e della esperienza maturate dagli stessi in seno 
all'Organo legislativo;

RITENUTO pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche, 

airunanimità dei presenti

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 6, è sostituito dal seguente: <<6. Alla struttura di diretta 
collaborazione con compiti di supporto tecnico di cui al comma 1 è assegnata una 
dotazione di personale di sei unità. Il personale di cui al presente comma può essere scelto 
tra:

a) dipendenti regionali;
b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a 

prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;
c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite 

complessivo massimo di cinque unità di cui almeno tre appartenenti alle categoria B e



C. La categoria di assegnazione del personale è subordinata al possesso del prescritto 
titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo politico di riferimento. Le unità, 
fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni di legge in 
tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere divise in contratti a tempo 
parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione strumentale saranno assegnati, di 
norma, per unità intera di p erson ale .» ;

b) airarticolo 9 il comma 3, è sostituito dal seguente: « 3 .  A ciascuna delle strutture di 
diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di cinque 
unità, appartenenti alle categorie D, C, B e A, di cui massimo due unità appartenenti alla 
categoria D, delle quali almeno una appartenente al ruolo del Consiglio regionale, e 
massimo due unità appartenenti alla categoria C. Il personale di cui al presente comma 
può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali di cui almeno una unità di categoria D appartenente al ruolo 
del Consiglio regionale;

b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a 
prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite 
massimo di due unità, una delle quali appartenente alla categoria B. Una di dette unità 
può essere divisa in due contratti a tempo parziale.>>;

c) all'articolo 10:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 .  Alla struttura di diretta collaborazione di cui 
al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di cinque unità, delle quali almeno una 
di categoria D appartenente al ruolo del Consiglio regionale. Il personale di cui al presente 
comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali di cui almeno una unità di categoria D appartenente al ruolo del 
Consiglio regionale;

b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a 
prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo 
di tre unità appartenenti alle categorie D, C, B e A di cui non più di una alla categoria D. 
La categoria di assegnazione del personale avviene in funzione del titolo di studio 
posseduto e, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, dall'esplicita richiesta da 
parte dell'organismo regionale di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei 
vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della 
spesa pubblica, possono essere divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la 
connessa dotazione strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di 
p erso n ale .» ;
2) il comma 4 è ̂ abrogato.

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet del Consiglio regionale.


