
        

 UFFICIO D I  PRESIDENZA                     Deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2015  

 
  

 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  7       del   20 gennaio 2015  

Verbale n.   3 

 

 

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          

                                                                                                                     _____________________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                     

����   RILEVA                 ���� NON RILEVA                                    _____________________________________ 

 

 

 

 

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano  

OGGETTO: Dott. Aurelio Lo Fazio. 
Rinnovo incarico svolgimento ad interim delle funzioni di responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni 
(Co.re.com.) 

 



L’Ufficio di presidenza 
 

 
Su proposta del Presidente 

 
 
VISTA 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 ed in particolare 
l’articolo 36; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

“Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale” e successive 
modifiche; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 settembre 2014, n. 58 “ Dott. 

Aurelio Lo Fazio. Svolgimento ad interim delle funzioni di responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le 
comunicazioni”; 

 
PRESO ATTO che detto svolgimento ad interim di funzioni ai sensi del numero 2) della 

citata deliberazione n. 58 aveva durata fino al 31 dicembre 2014 rinnovabile; 
 
PRESO ATTO che persistono le esigenze da parte dell’amministrazione che hanno 

determinato l’attribuzione di detto incarico ad interim e che il dott. Aurelio 
Lo Fazio ha svolto in maniera proficua l’incarico in questione; 

 
CONSIDERATO che nelle more dell’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Ufficio 

di presidenza, al fine di assicurare il puntuale svolgimento dell’attività 
amministrativa, il dott. Aurelio Lo Fazio, ha continuato a svolgere 
nell’ambito del servizio Coordinamento Amministrativo delle strutture di 
supporto degli organismi autonomi le funzioni di responsabile della 
struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le 
comunicazioni;   

 
RITENUTO  pertanto utile, al fine di assicurare continuità nello svolgimento dell’attività 

amministrativa anche alla luce della particolare rilevanza dei compiti cui 
detta struttura è preposta, rinnovare l’incarico dello svolgimento ad interim, 
delle funzioni di responsabile della struttura amministrativa di supporto al 
Comitato regionale per le comunicazioni, al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

RITENUTO che detto incarico debba essere svolto a titolo gratuito ed avere durata fino al 
30 giugno 2015; 

 
 
All’unanimità dei presenti; 
 



DELIBERA 

 

1) di rinnovare al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di 
responsabile della struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le 
comunicazioni; 

 
2) di confermare che l’incarico di cui al numero 1), non comporta oneri per l’amministrazione 

ed ha durata fino al 30 giugno 2015; 
 
3) la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e 

sul sito internet del Consiglio regionale.  
 
 
 
 

                             Il Segretario                                                                Il Presidente       
                  Costantino Vespasiano                                                  Daniele    Leodori 
                         


