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U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e l i b e r a z i o n e  n ......... a d o t t a t a  n e l l a  s e d u t a  del
16 gennaio 2013

3
V e r b a l e  n ........

O g g e t t o :  D r. Franco R oberto losue. Rinnovo dell'incarico di terzo dirigente 
dell’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente M ario A B B R U Z Z E S E

V icepresidente Raffaele D ’A M B R O S IO  ASSENTE

V icepresidente Bruno A S T O R R E

C on sig liere  Segretario G ianfranco G A T T I ASSENTE

C on sig liere Segretario Isabella R A U T I

C on sig liere S egretario  C laud io  B U C C I

Costantino VESPASIANO 
e con l’assistenza del S e g reta rio ...........................



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione deH’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito 
denominato Regolamento, ed in particolare l’art. 4 che disciplina le funzioni e la composizione 
deirUfficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio, le modalità ed i criteri per il conferimento 
degli incarichi, ed equipara, ai fini della determinazione del trattamento economico, le funzioni del 
terzo dirigente a quelle dei direttori di servizio del Consiglio;

VISTA la propria decisione dell’8 novembre 2011 che, in merito alla tematica dei 
dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 37, comma 4, numero 3 della legge regionale n. 6/2002, ha 
impartito al Segretario generale del Consiglio l’indirizzo di procedere alla stipula dei relativi 
contratti con scadenza annuale, con facoltà di rinnovo;

VISTI la propria deliberazione 24 gennaio 2012, n. 10 ed il contratto individuale di lavoro 
30 gennaio 2012, n. 05 relativi al conferimento dell’incarico fiduciario, di durata annuale con 
facoltà di rinnovo e con decorrenza 30 gennaio 2012, di terzo dirigente dell’ufficio di gabinetto del 
Presidente del Consiglio al dr. Franco Roberto Iosue;

VISTA la nota, protocollo, n. 00556 del 15 gennaio 2013, con la quale il Presidente del 
Consiglio, cons. Mario Abbruzzese, chiede che l’incarico di terzo dirigente del proprio Ufficio di 
gabinetto, conferito al dr. Franco Roberto Iosue, dipendente della Giunta regionale del Lazio, con 
scadenza 29 gennaio 2013, sia rinnovato fino al termine dell’attuale legislatura;

VISTA la determinazione 29 novembre 2010, n. 991, con la quale è stato rideterminato, 
stante l’intervenuto rinnovo del CCNL della Dirigenza 2008/2009, il trattamento economico della 
dirigenza apicale del Consiglio e delle qualifiche equiparate deH’Ufficio di gabinetto del Presidente, 
fatto salvo quanto previsto da successivi contratti collettivi di lavoro della dirigenza;

RITENUTO di rinnovare l’incarico di terzo dirigente dell’ufficio di gabinetto del Presidente 
del Consiglio al dr. Franco Roberto Iosue;

all'unanimità dei presenti
DELIBERA

1. di rinnovare al dr. Franco Roberto Iosue l’incarico di terzo dirigente dell’ufficio di gabinetto 
del Presidente del Consiglio;



2. il rinnovo decorre dalla data del 30 gennaio 2013 fino alla scadenza della legislatura e, stante 
il carattere altamente fiduciario dello stesso, è correlato alla permanenza in carica del 
Presidente del Consiglio, cons. Mario Abbruzzese;

3. l'incarico non può comunque oltrepassare la data di scadenza della legislatura;
4. di corrispondere al dr. Franco Roberto losue il trattamento economico annuo 

omnicomprensivo di euro 174.555,07, fatto salvo quanto previsto da successivi contratti 
collettivi di lavoro della dirigenza;

5. Il dirigente, prima della stipula del contratto deve sottoscrivere apposita dichiarazione di non 
trovarsi in una delle situazioni ostative previste dall’art. 112, comma 7 del Regolamento;

6. di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del suddetto contratto graverà sul 
competente capitolo del bilancio della Regione per l’esercizio corrente e successivi.

7. di trasmettere il presente atto alla Segreteria generale del Consiglio, competente in materia 
di personale, per gli adempimenti conseguenti;

Il Segretario 
Costantino Vespasiano


