
        

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                     Deliberazione n. 4 del 13 gennaio 2016 

 
  

 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  ------   del ------ 

Verbale n. 1 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x � _________  

Vice Presidente Mario CIARLA     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:  Disposizioni in materia di personale strutture di diretta collaborazione. Modifica al 
Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale. 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio 
 

 

VISTA  la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della 
Regione Lazio” e successive modifiche; 

 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e 
successive modifiche, di seguito denominata Regolamento; 

 

RITENUTO,  al fine di un più razionale ed efficiente svolgimento dei compiti relativi 
all’attività di comunicazione istituzionale del Presidente del Consiglio 
regionale necessario, fermo restando il contingente complessivo delle 
unità assegnate alla segreteria dello stesso, prevedere che possa 
avvalersi di due unità di personale addetto alla comunicazione di cui 
uno appartenente alla categoria C; 

 
RITENUTO di dover procedere al conseguente e correlato affinamento della 

composizione della segreteria dell’ufficio di gabinetto anche al fine di 
poter acquisire personale dotato di specifica professionalità in materia 
di prevenzione della corruzione e monitoraggio dell’attività negoziale 
svolta dal Consiglio regionale; 

 

RITENUTO altresì di parificare il numero di unità di personale da assegnare alle 
segreterie operative dei servizi, atteso che tali strutture presentano 
carichi di lavoro omogenei; 

 
 
all’unanimità ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 

 
 

1.  al comma 7, dell’articolo 7 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  le parole: <<dell’addetto alla comunicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei 

due addetti alla comunicazione, di cui uno appartenente alla categoria C,>>; 
b)  le parole: <<di quest’ultimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di questi ultimi>>; 
c)  le parole: <<dello stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli stessi>>. 

 



 
2.  al comma 6 dell’articolo 4 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  alla lettera a), la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; 
b)  alla lettera c), primo periodo, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “sei”. 

 
3.  il comma 3 dell’articolo 15 quater del Regolamento è sostituito dal seguente: <<3. Per lo 

svolgimento delle proprie attività in ciascun servizio è istituita una segreteria operativa. 
Il contingente di personale, compreso il responsabile assegnato alla segreteria di cui al 
presente comma è di ventiquattro unità così distribuite: otto unità alla struttura di cui 
all’articolo 15 bis, comma 1, lettera a), otto unità alla struttura di cui all’articolo 15 bis, 
comma 1, lettera b) e otto unità alla struttura di cui all’articolo 15 bis, comma 1, lettera 
c)>>;   

 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet del Consiglio regionale. 
 

 
 
 
          F.to  Il Segretario                                                                 F.to  Il Presidente 
               Stefano Toschei                                                                    Daniele Leodori 
 


