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/ IL D IRETTO RE

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
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;
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche ed in
particolare gli articoli 4 e 6 del Regolamento che, con riferimento all'Ufficio di gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale, disciplinano rispettivamente:
a) le funzioni, la composizione nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli
incarichi dirigenziali;
b) i criteri per la determinazione del trattamento economico dei dirigenti ad esso preposti;
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio, cons. Daniele Leodori, ha comunicato che
intende conferire l'incarico di capo dell'Ufficio di Gabinetto al dott. Andrea Baldanza;
VISTO il curriculum del dott. Andrea Baldanza;
PRESO ATTO che dall'esame del menzionato curriculum si evince che il dott. Andrea
Baldanza possiede l'esperienza professionale, le capacità direzionali ed organizzative,
l'affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, come richiesto dal comma 4 del
citato articolo 4;
RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di capo dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente del Consiglio al dott. Andrea Baldanza;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1.

di conferire al dott. Andrea Baldanza l'incarico di capo dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale;

2.

l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed ha durata fino al 31
dicembre 2014 e, stante il carattere altamente fiduciario dello stesso, è correlato alla
permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

3.

in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio nel corso della legislatura,
l'incarico di cui al punto 1. può essere, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del Regolamento,
confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di
insediamento del nuovo Presidente del Consiglio, decorso tale termine l'incarico stesso si
intende confermato;

4.

di quantificare il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, da corrispondere
al dott. Andrea Baldanza, in € 30.000,00 ( trentamila ) annui lordi;

5.

di prendere atto che il dott. Andrea Baldanza, prima della stipula del contratto, deve
sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni ostative
previste dal comma 7, dell'articolo 112 del Regolamento, nonché di non trovarsi nelle
condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità previste dal d. lgs. 8 aprile 2013, n.
39;

6.

di prendere atto che la spesa di cui al punto 4, oltre gli oneri a carico del datore di lavoro,
graverà sul competente capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio corrente e
successivi;

7.

di trasmettere il presente atto ai sensi del comma 7, dell'articolo 108, del Regolamento, al
responsabile del ruolo e al responsabile della struttura "Prevenzione della corruzione" per
gli adempimenti di competenza;

8.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale.

