
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Del iberaz ione  n, 9 adottata nella seduta del 31 gennaio 2013 

Verbale n. 4

I ,

O g g e t t o : Sig. Angelo Canini.
Conferimento dell’incarico di responsabile della segreteria 
del gruppo consiliare “Popolo della Libertà”.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Mario ABBRUZZESE

Vicepresidente Raffaele D'AMBROSIO (ASSENTE)

Vicepresidente Bruno ASTORRE (ASSENTE)

Consigliere Segretario Gianfranco GATTI

Consigliere Segretario Isabella RAUTI

Consigliere Segretario Claudio BUCCI

e con l'assistenza del dirigente della funzione direzionale di staff 
Lavori Ufficio di Presidenza Giuseppina SILVETTI



L ’U FF IC IO  DI PR ESID EN ZA

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 sistem a organizzativo della G iunta 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 delFUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito 
denom inato Regolamento, ed in particolare l’articolo 13, comma 3 del Regolamento che disciplina 
le m odalità di conferimento dell’incarico di responsabile di segreteria dei gruppi consiliari del 
Consiglio regionale;

VISTA la nota, protocollo n. 00645 del 17 gennaio 2013, con la quale il cons. Carlo De 
Romanis, quale capogruppo del gruppo consiliare “ Popolo della Libertà” , chiede che l’incarico di 
responsabile della segreteria del gruppo stesso sia conferito al sig. Angelo Canini, nato a Roma il 28 
giugno 1966, esterno alla pubblica amministrazione;

VISTA la nota, protocollo 01044 del 28 gennaio 2013, con la quale il Presidente del 
Consiglio regionale, cons. Mario Abbruzzese, attesta che il cons. Carlo De Romanis deve essere 
considerato, a tutti gli effetti, Presidente del gruppo consiliare “Popolo della Libertà”;

RITENUTO di conferire al sig. Angelo Canini l’incarico di responsabile della segreteria 
del gruppo consiliare “Popolo della Libertà” ;

PRESO ATTO che al sig. Angelo Canini compete, ai sensi dell’art. 37 della l.r. n. 6/2002 
e del già citato articolo 13 del Regolamento, la seguente corresponsione economica:

trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla 
qualifica dirigenziale;
trattamento economico integrativo definito in sede di contrattazione 
integrativa aziendale;

all'unanimità dei presenti

D ELIB ER A

a) di conferire al sig. Angelo Canini l’incarico di responsabile della segreteria del gruppo 
consiliare “Popolo della Libertà”;

b) di stabilire che l ’incarico decorre dalla data di stipula del contratto fino alla fine della 
legislatura ed ha carattere fiduciario. In caso di cessazione dell’organo politico, il rapporto 
di lavoro è risolto di diritto;

c) di dare atto che la durata dell’incarico non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza 
della legislatura;



d) di dare atto che il trattamento economico fondamentale da corrispondere al sig. Angelo 
Canini è quello di accesso alla qualifica dirigenziale ed il trattamento economico integrativo 
è quello definito in sede di contrattazione integrativa aziendale;

e) di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del suddetto contratto graverà sul 
com petente capitolo del bilancio della Regione per l’esercizio corrente e successivi.

f) di trasm ettere il presente atto alla Segreteria generale, competente in materia di personale, 
per gli adem pim enti conseguenti.

IL DIRIGENTE 
della funzione direzionale di staff 

"Lavori Ufficio di Presidenza"


