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L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordina
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modi
fiche ed in particolare l'articolo 19, commi 6 e 6 ter;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzati
vo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale re
gionale" ed in particolare l'articolo 38, comma 7;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "Regola
mento di Organizzazione del Consiglio Regionale" di seguito denominata Regolamento 
ed in particolare il titolo VI e l'articolo 82;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362 "Strutture 
organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale" e suc
cessive modifiche;

VISTA la deliberazione 20 marzo 2012, n. 28 con la quale l'Ufficio di presidenza ha 
stabilito di procedere alla ricerca di soggetti esterni per il conferimento dell'incarico di 
segretario generale;

VISTA la deliberazione 28 marzo 2012, n. 33 con la quale l'Ufficio di presidenza, 
nelle more dell'espletamento delle procedure di ricerca all'esterno del segretario gene
rale, ha conferito l'incarico di segretario generale a Nazzareno Cecinelli per centottanta 
giorni;

VISTA la nota 27 luglio 2012 prot. n. 13319 con la quale il nucleo di valutazione e 
controllo strategico del Consiglio regionale ha trasmesso il verbale n. 11, concernente la 
conclusione della valutazione delle domande e dei curricula presentati per il conferi
mento dell'anzidetto incarico;

PRESO ATTO della volontà espressa dal Presidente della Giunta regionale di ras
segnare le dimissioni dimissioni che, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto 
della Regione, determinano lo scioglimento del Consiglio regionale;

UDITE le considerazioni del Presidente del Consiglio regionale che, alla luce delle 
suddette dimissioni e del conseguente scioglimento del Consiglio regionale, ha eviden
ziato l'inopportunità di dare ulteriore corso alla procedura di ricerca, che non solo non 
consentirebbe di assicurare, in questo momento delicato l'esigenza precipua della con
tinuità amministrativa, ma potrebbe in qualche modo condizionare anche la scelta del 
candidato da parte della nuovo Ufficio di presidenza;

DATO ATTO che l'incarico di segretario generale conferito a Nazzareno Cecinelli 
scade il 27 settembre 2012 e che lo stesso ha comunicato l'indisponibilità all'eventuale 
proroga dell'incarico;



RITENUTO, al fine di assicurare la sottolineata esigenza di continuità amministra
tiva e l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti lo scioglimento del Consiglio 
regionale, di avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 82, di designare uno dei di
rettori di servizio del Consiglio regionale allo svolgimento delle funzioni vicarie per un 
periodo pari a quello previsto nel comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 6/2002;

VISTE le deliberazioni 17 febbraio 2005, n. 14 e 28 luglio 2010, n. 64 con le quali è 
stato rispettivamente conferito e prorogato l'incarico di direttore del servizio Legislati
vo, Centro studi all'avvocato Costantino Vespasiano;

RITENUTO di designare per lo svolgimento delle funzioni vicarie di segretario 
generale, il direttore del servizio Legislativo, Centro studi, avvocato Costantino Vespa
siano, che per la sua specifica competenza professionale e per l'esperienza maturata 
presso questo Consiglio regionale, appare idoneo allo svolgimento di dette funzioni;

VISTA la deliberazione 17 aprile 2012, n. 35 "Conferimento -  a titolo gratuito -  al 
segretario generale delle funzioni ad interim del direttore del servizio Comunicazione 
istituzionale, Relazioni esterne";

DATO ATTO, altresì, che al direttore designato allo svolgimento delle funzioni vi
carie, ai sensi del citato articolo 82, comma 2, è attribuita "una specifica indennità ag
giuntiva, pari alla differenza economica complessiva tra le due posizioni, commisurata 
al solo periodo di effettivo svolgimento delle funzioni vicarie";

all'unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

1) di designare, ai sensi dell'articolo 38, comma 7 della l.r. 6/2002 e 82 del Regolamen
to, l'avvocato Costantino Vespasiano, direttore del servizio Legislativo, Centro studi, al
lo svolgimento delle funzioni vicarie di segretario generale,

2) l'incarico di cui al numero 1) decorre dal 28 settembre 2012 e ha durata pari a quella 
prevista dal comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 6/2002;

3) di dare atto che, ai sensi della deliberazione 17 aprile 2012, n. 35 il segretario genera
le svolge ad interim le funzioni di direttore del servizio Comunicazione istituzionale, 
Relazioni esterne;

4) di dare atto che, ai sensi del citato articolo 82, comma 2 del Regolamento, al direttore 
di servizio incaricato di svolgere le funzioni vicarie del segretario generale è attribuita 
"una specifica indennità aggiuntiva, pari alla differenza economica complessiva tra le 
due posizioni, commisurata al solo periodo di effettivo svolgimento delle funzioni vica-

•n e  ;

5) di non dare ulteriore corso alla procedura di ricerca all'esterno del segretario generale 
di cui all'avviso pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 15 -  Parte prima del 21.04. 2012;



6) di trasmettere il presente atto ai sensi del comma 7, dell'articolo 108 del Regolamento, 
al responsabile del ruolo ai fini dell'aggiornamento dei dati, per la pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio e per la predisposizione e la stipula 
dell'appendice al contratto individuale in essere.

Il dirigente 
della funzione direzionale di staff 

'Lavori Ufficiosi presidenze


