
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 48 del 5 giugno 2018 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  --------  del --------- 

Verbale n.  13 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Adriano PALOZZI  x    _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x     _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x     _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                               IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                                                                               
                     ______________________________ 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                               IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                      ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  Modifica all’articolo 7 del Regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale. 

 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio 
 
VISTA la legge statutaria 11 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); 

 
VISTA  la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni); 
 
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, e, in particolare, l’articolo 7; 

 
RITENUTO di riformulare la disposizione di cui al comma 3, del citato articolo 7 al fine di 

renderlo più coerente con quanto previsto dall’articolo 7 della citata legge n. 
150 del 2000; 

 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 

Delibera 
 

1. Il comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento è sostituito dal seguente: <<3. L’incarico 
di cui al comma 2 è conferito, con propria deliberazione, dall’Ufficio di presidenza 
su richiesta del Presidente del Consiglio. Il relativo trattamento economico è 
composto, per la componente accessoria, dall’indennità onnicomprensiva annua 
lorda stabilita dall’Ufficio di presidenza nella deliberazione di cui al presente 
comma e per la componente fondamentale:  

a) per i dipendenti regionali, da quella prevista, per la categoria di 
appartenenza, dal CCNL del comparto Funzioni locali; 

b) per i dipendenti in posizione di comando, da quello previsto per la 
categoria posseduta, dal CCNL del comparto di appartenenza; 

c) per il personale esterno all’amministrazione, da quello previsto per la 
categoria attribuita all’atto di assunzione, subordinatamente al possesso del 
prescritto titolo di studio, dal CCNL del comparto Funzioni locali.>>; 
 

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

 
 

     Il Segretario                                                            Il Presidente  
                              F.to Cinzia Felci                                                 F.to Daniele Leodori 


