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L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge statutaria d e ll'll novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione 
Lazio" e successive modifiche;

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 ed in particolare l'articolo 37;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successive 
modifiche;

Vista la deliberazione dell'Uffido di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito 
denominato Regolamento ed in particolare il titolo III "Strutture organizzative";

Visto l'articolo 15 quater, comma 3 che prevede che per lo svolgimento delle proprie 
attività in ciascun servizio di prima fascia è istituita una segreteria operativa;

Ritenuto opportuno istituire, conformemente a quanto previsto per ciascun servizio, una 
segreteria operativa nella struttura "Prevenzione della corruzione", il cui contingente di 
personale, compreso il responsabile, è di quattro unità.

All'unanimità dei presenti

1. di istituire, conformemente a quanto previsto per ciascun servizio di prima fascia, una 
segreteria operativa nella struttura "Prevenzione della corruzione", il cui contingente di 
personale, compreso il responsabile, è di quattro unità.

2. di apportare, conseguentemente, al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, 
le modifiche di seguito riportate:
All'articolo 15 quater, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3  bis. Nella struttura "Prevenzione della corruzione" è istituita una segreteria operativa il cui 
contingente di personale, compreso il responsabile, è di quattro unità.>>;

3. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e 
sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
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