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OGGETTO: Modifiche agli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale.

Schema di deSiberazione n. 43 

Verbale n. 31

del 21 novem bre 2013

Componenti:

Presidente 

Vice Presidente 

Vice Presidente

Daniele LEODORI

Massimiliano VALERIANi

Francesco STORACE

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLIMi

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE

Pres. Ass.

□

□

□

□

□

□

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TEC N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEV A □ NO N RILEVA

IL D IRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio CaSicchàa



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 deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di 
seguito denominato Regolamento;

Ritenuto di prevedere, per il personale esterno all'amministrazione, nel rispetto 
del tetto di spesa previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, al 
fine di assicurare professionalità diverse, in grado di rispondere in maniera ottimale ai 
molteplici compiti cui le strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 4, 7, e 8 del 
Regolamento sono istituzionalmente preposte, che le stesse strutture possano anche 
attivare, per ciascuna unità intera di personale, contratti a tempo parziale, inquadrato 
secondo il titolo di studio. Lo spazio logistico e la connessa dotazione strumentale saranno 
assegnati, di norma, per unità intera di personale;

Considerata altresì l'oggettiva difficoltà a reperire il personale appartenente alle 
categorie A e B, figure di difficile reperimento nell'ambito della pubblica amministrazione 
anche in considerazione degli stringenti vincoli alle capacità assunzionali si rende 
necessario prevedere, per le peculiari esigenze delle strutture di diretta collaborazione di 
cui all'articolo 8, commi 3 e 4, il ricorso, in alternativa alle stesse, alla categoria C, fermo 
restando il possesso del prescritto titolo di studio ed il rigoroso rispetto del tetto di spesa 
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge concernenti i vincoli assunzionali;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di prevedere, per il personale esterno aU'amministrazione, nel rispetto del tetto di 
spesa previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, al fine di 
assicurare professionalità diverse, in grado di rispondere in maniera ottimale ai molteplici 
compiti cui le strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 4, 7, e 8 del 
Regolamento sono istituzionalmente preposte, che le stesse strutture possano anche 
attivare, per ciascuna unità intera di personale, contratti a tempo parziale, inquadrato 
secondo il titolo di studio. Lo spazio logistico e la connessa dotazione strumentale saranno 
assegnati, di norma, per unità intera di personale;



2. di prevedere altresì, in alternativa alle categorie A e B, il ricorso alla categoria C, 
fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio ed il rigoroso rispetto del tetto di 
spesa pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge concernenti i vincoli 
assunzionali;

3. di apportare, conseguentemente, al Regolamento, le modifiche di seguito riportate:
a) alla lettera c), del comma 6, dell'articolo 4, le parole da: « d i  c u i » ,  a: « p a rz ia le  

c iascu n a .» , sono sostituite dalle seguenti: « .  La categoria di assegnazione del personale 
è subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo 
politico di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti 
dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere 
divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione 
strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di p erson ale .» ;

b) alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 7, le parole da: « ,  di c u i » ,  a: « p a rz ia le  
c iascu n a .» , sono sostituite dalle seguenti: « .  La categoria di assegnazione del personale 
è subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo 
politico di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti 
dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere 
divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione 
strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di p erson ale.» ;

c) alla lettera c), comma 6, dell'articolo 7, le parole da: « ,  di c u i » ,  a: « p a rz ia le  
c ia scu n a .» , sono sostituite dalle seguenti: « .  La categoria di assegnazione del personale 
è subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo 
politico di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti 
dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere 
divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione 
strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di p erson ale .» ;

d) al comma 3, dell'articolo 8, le parole da: « ,  massimo cinque unità appartenenti alla 
categoria C>>, a: <<B ed A » ,  sono sostituite dalle seguenti: « e  le restanti unità 
appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie A, B e C . » ;

e) alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 8, le parole da: « U n a  u n ità » , a: « te m p o  
p a rz ia le .» , sono sostituite dalle seguenti: << La categoria di assegnazione del personale è 
subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo 
politico di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti 
dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere 
divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione 
strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di personale.>>;

f) al comma 4, dell'articolo 8, le parole da: « ,  massimo quattro unità appartenenti alla 
categoria C » ,  a: « B  ed A » ,  sono sostituite dalle seguenti: « e  le restanti unità 
appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie A, B e C .» ;

g) alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 8, le parole da: « U n a  u n ità » , a: « te m p o  
parziale.» ,  sono sostituite dalle seguenti: << La categoria di assegnazione del personale è 
subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla esplicita richiesta dell'organo 
politico di riferimento. Le unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti 
dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, possono essere 
divise in contratti a tempo parziale. Lo spazio logistico e la connessa dotazione 
strumentale saranno assegnati, di norma, per unità intera di p erson ale .» ;



4. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e 
sul sito internet del Consiglio regionale.


