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Schema di deliberazione n.   81      del   28 luglio 2015 

Verbale n.  21 

 

 

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 cons. Stefano Toschei 

OGGETTO: Nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla 

contrattazione decentrata integrativa e alla concertazione dei dirigenti e 

del personale 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, avente ad oggetto <<Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale>> 
e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 32 comma 3, che prevede la contrattazione 
decentrata integrativa distinta per il personale della Giunta e del Consiglio e che stabilisce che 
l’Ufficio di presidenza definisce la composizione della delegazione di parte pubblica abilitata 
alle trattative per il personale appartenente al ruolo del Consiglio; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto 

<<Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale>> e successive modifiche di seguito 
denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 354,  che prevede che la delegazione 
trattante di parte pubblica del Consiglio regionale, è unica sia per il personale delle categorie 
che per i dirigenti e che la stessa sia nominata dall’Ufficio di presidenza; 
 

Visti l’articolo 11 del CCNL 23 dicembre 1999 “Area II (dirigenza regioni ed autonomie 
locali)” e l’articolo 10, del CCNL 1° aprile 1999 “Comparto Regioni ed Autonomie locali 
personale non dirigente” concernenti la composizione della delegazione trattante di parte 
pubblica; 

 
Ritenuto di indicare quale Presidente della delegazione trattante il Segretario generale 

cons. Stefano Toschei e quali componenti della delegazione stessa i direttori dei servizi del 
Consiglio regionale: avv. Costantino Vespasiano direttore del servizio Giuridico Istituzionale, 
avv. Cinzia Felci direttore del servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di 
supporto degli organismi autonomi, ing. Vincenzo Ialongo direttore del servizio Tecnico 
strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
All’unanimità ed in seduta stante 
 

Delibera 
 

 1. di nominare, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della l.r. 6/2002, la delegazione trattante 
di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa e alla concertazione dei 
dirigenti e del personale del Consiglio regionale nella seguente composizione: 

1) quale presidente il Segretario generale del Consiglio regionale cons. Stefano Toschei; 
2) quali componenti effettivi: 
  a) avv. Costantino Vespasiano direttore del servizio Giuridico Istituzionale; 
 b) avv. Cinzia Felci direttore del servizio Coordinamento amministrativo delle 

strutture di supporto degli organismi autonomi; 
 c) ing. Vincenzo Ialongo direttore del servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
  
 
 



 
 2. di stabilire che il Presidente della delegazione trattante composta ai sensi del punto 1 è il 
soggetto abilitato alla sottoscrizione dei contratti integrativi e degli accordi di concertazione; 
 
 3. di demandare al Segretario generale gli adempimenti conseguenti e di pubblicare la 
presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e sul sito del Consiglio 
regionale. 
 
 
 
 
 
                          Il Segretario                                                                       Il Presidente 
              F.to Stefano TOSCHEI                                                     F.to Daniele LEODORI 

 
 
 
 
 


