
        

 UFFICIO D I  PRESIDENZA                       Deliberazione n. 81 del 28 luglio 2015  

 
  

 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  82      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: Conferimento delle funzioni vicarie di Segretario generale alla dott.ssa 

Cinzia Felci. 



L’Ufficio di presidenza 
 

Su proposta del Presidente 

 

 

VISTO l’articolo 53 dello Statuto regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

  

VISTO l’articolo 39, comma 1, lettera f) della 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 l’articolo 82 della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, di seguito 

denominato Regolamento; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 82 del Regolamento stabilisce che le funzioni vicarie sono 

svolte “in caso di assenza o impedimento del segretario generale, da uno o più direttori di servizio 

all’uopo designati [ … ]”; 

 

VISTA la propria deliberazione 24 marzo 2015, n. 23 “Dott. Stefano Toschei. Nomina a 

Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio” ed il successivo decreto di conferimento del 

Presidente del Consiglio regionale n. 40/X dell’8 giugno 2015; 

 

VISTA la deliberazione 6 agosto 2014, n. 54 con la quale è stato conferito l’incarico di 

direttore del servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi 

autonomi” alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

RITENUTO al fine di assicurare continuità all’attività amministrativa, di conferire alla 

dott.ssa Cinzia Felci le predette funzioni vicarie a decorrere dal 1 agosto 2015 sino al 15 settembre 

2015; 

 

 

all’unanimità ed in seduta stante 

 

DELIBERA 

 

 

1) di designare, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento, la dott.ssa Cinzia Felci, direttore del 

servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi 

autonomi” allo svolgimento delle funzioni vicarie di segretario generale del Consiglio 

regionale del Lazio;  

 

2)  che l’incarico di cui al punto 1) decorre dal 1 agosto 2015 ed ha durata sino al 15 settembre 

2015; 

 

3)  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e 

sul sito internet del Consiglio regionale. 

 

 

                       Il Segretario                                                                      Il Presidente      

          F.to cons. Stefano Toschei                                                 F.to on. Daniele Leodori 


