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Schema di deliberazione n.   96      del   28 agosto 2015  

Verbale n.  23 

 

 

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: SIG. MAURIZIO PALOZZI. RINNOVO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

DEL PRESIDENTE  DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “AMBIENTE, LAVORI 

PUBBLICI, MOBILITA’, POLITICHE DELLA CASA E URBANISTICA” DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DEL LAZIO, CONS. ENRICO PANUNZI 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
  

  

 VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e in 

particolare l’art. 53; 

 

 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; 

 

 VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento; 

 

 VISTO l’articolo 9 dello stesso Regolamento concernente le struttura di diretta collaborazione dei 

Presidenti delle commissioni permanenti e speciali e del Presidente del Comitato regionale di controllo 

contabile, con compiti di segreteria, ed in particolare il comma 2 che disciplina le modalità di conferimento 

dell’incarico di responsabile delle strutture stesse; 

 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 05 settembre 2013, n. 54: “Sig. Maurizio Palozzi. 

Conferimento dell’incarico di Responsabile della segreteria del Presidente VI commissione consiliare 

permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica” del Consiglio regionale 

del Lazio, cons. Enrico Panunzi; 

 VISTA la determinazione 8 maggio 2015, n. 307, con la quale è stato rinnovato al sig. Maurizio 

Palozzi l’incarico di collaboratore con contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo pieno per 

le esigenze della segreteria del Presidente della VI commissione consiliare permanente “Ambiente, lavori 

pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Enrico 

Panunzi;  

 VISTA la nota protocollo n. 6347 del 27 aprile 2015 con la quale il Presidente della VI 

commissione consiliare permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica” 

del Consiglio regionale del Lazio, cons. Enrico Panunzi, chiede il rinnovo dell’incarico di responsabile della 

propria segreteria del sig. Maurizio Palozzi, nato a Canepina (VT) il XXXXXX; 

 RITENUTO di rinnovare al sig. Maurizio Palozzi l’incarico di responsabile della segreteria del 

Presidente della VI commissione consiliare permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della 

casa e urbanistica” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Enrico Panunzi; 

 VERIFICATO che il sig. Maurizio Palozzi ha stipulato con questa Amministrazione un contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di un anno, a far data dal 03 giugno 2015 e 

con scadenza in data 02 giugno 2016, e che dunque l’incarico di responsabile della segreteria del Presidente 

della VI commissione consiliare permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e 

urbanistica” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Enrico Panunzi, deve essere temporalmente 

compatibile con la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 

 

all’unanimità 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 
 

a) di rinnovare al sig. Maurizio Palozzi, l’incarico di responsabile della segreteria del Presidente della VI 

commissione consiliare permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e 

urbanistica” del Consiglio regionale del Lazio, cons. Enrico Panunzi, per la durata pari a quella del 

contratto individuale di lavoro stipulato; 

b) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale del Consiglio per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

                         Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

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


