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RILEVA



NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

L’Ufficio di presidenza
VISTA

la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, <<Nuovo Statuto della
Regione Lazio>> e successive modifiche ed in particolare gli articoli 69 e 71;

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>> 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, ed in particolare gli
articoli 7 e 8;

RITENUTO

di procedere ad una migliore razionalizzazione ed ottimizzazione
dell’attuale dotazione organica delle strutture di diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio e dei componenti dell’Ufficio di presidenza per
un più funzionale svolgimento delle attività connesse alla comunicazione
nonché alla riduzione dei costi per il relativo personale;

RILEVATO

che alla struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio di
cui al comma 1, dell’articolo 7 del Regolamento è assegnata, ai sensi del
comma 5 dello stesso articolo, una dotazione di personale comprendente,
tra l’altro, due addetti alla comunicazione;

RILEVATO

che a ciascuna struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria
dei vice presidenti e dei consiglieri segretari del Consiglio di cui al comma
3, dell’articolo 8 del Regolamento è assegnata una dotazione di personale
comprendente, tra l’altro, un addetto alla comunicazione;

RITENUTO

che la concentrazione delle attività connesse alla comunicazione in capo
alla struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio di cui
al comma 5, dell’articolo 7 del Regolamento garantisca un migliore
coordinamento ed una maggiore efficacia nello svolgimento delle stesse
per le finalità istituzionali;

RITENUTO

pertanto che nella struttura di diretta collaborazione dei componenti
dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 8 del Regolamento debba
essere soppressa la figura dell’addetto alla comunicazione;

RITENUTO

conseguentemente che alla struttura di diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio di cui al comma 5, dell’articolo 7 del
Regolamento di tale attività debba aggiungersi un’ulteriore unità di
addetto alla comunicazione;

VISTI

gli articoli 12 e 13 del Regolamento;

RITENUTO

pertanto di dover apportare le necessarie modifiche al Regolamento;

all’unanimità dei presenti ed in seduta stante
DELIBERA
1.

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale:
a)

all’alinea del comma 5, dell’articolo 7, la parola tredici è sostituita da
quattordici;

b)

alla lettera c) del comma 5, dell’articolo 7, la parola quattro è sostituita da
cinque;

c)

all’alinea del comma 6, dell’articolo 7, le parole pari a quella prevista al comma
5 è sostituita da di tredici unità;

d)

al comma 7, dell’articolo 7, la parola due è sostituita da tre;

e)

all’alinea del comma 3, dell’articolo 8, la parola undici è sostituita da
dieci;

f)

all’articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. La dotazione di personale di
cui all’alinea del comma 3 e quella di cui all’alinea del comma 4, sono comprensive del
responsabile, che non rientra nei limiti previsti per le categorie dal medesimo comma. ;

2.

di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale;

3.

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

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

