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Deliberazione N. 63 del 09/05/2014 
 

OGGETTO: Determinazioni in merito alla proposta datata 07/05/2014 concernente: 

“Soppressione di un posto di qualifica dirigenziale in attuazione delle decisioni già 

assunte dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 148 del 29/10/2013 e con 

deliberazione n. 173 del 10/12/2013”.  
 

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di maggio alle ore 13.25 presso la sede del Consiglio 

Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito: 

 

          Pres. Ass. 

 

Presidente   Nazario  PAGANO  SI ___ 

 

Vice Presidenti:   Giorgio DE MATTEIS ___ SI 

 

  Giovanni D’AMICO  SI ___ 

 

Consiglieri Segretari:  Alessandra PETRI  SI ___ 

 

      Paolo  PALOMBA  ___ SI 

 

Assiste la Dott.ssa. Giovanna Colangelo - Segretario 

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la proposta datata 07/05/2014 a firma del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione 

Risorse Umane e del Direttore della Direzione Attività Amministrativa concernente: “Soppressione di 

un posto di qualifica dirigenziale in attuazione delle decisioni già assunte dall’Ufficio di Presidenza con 

deliberazione n. 148 del 29/10/2013 e con deliberazione n. 173 del 10/12/2013”; 

 

Udita la relazione con la quale il Presidente propone ed illustra la proposta che prevede: 

1) di sopprimere, a decorrere dal 1 giugno 2014 il Servizio Affari Assembleari e Commissioni; 

2) di accorpare le relative funzioni, nell’attuale articolazione interna, a quelle del Servizio Affari 

Istituzionali ed Europei che assume la denominazione di “Servizio Affari Assembleari, 

Istituzionali ed Europei”; 

 

Dato atto che il Vice Presidente D’Amico dichiara la propria contrarietà all’assunzione di decisioni in 

merito in considerazione dell’attuale momento di “prorogatio” della legislatura, sostenendo, in particolare, 

l’opportunità di soprassedere all’adozione di qualsiasi provvedimento riguardante modifiche 

all’Organizzazione della Tecnostruttura del Consiglio regionale, in attesa della costituzione della nuova 

Assemblea consiliare, anche in considerazione dell’importanza che riveste il Servizio Affari Assembleari e 

Commissioni nell’Organizzazione stessa; 



 

A maggioranza, con voto contrario di D’Amico e Petri, 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

- di non approvare la proposta datata 07/05/2014 concernente: “Soppressione di un posto di 

qualifica dirigenziale in attuazione delle decisioni già assunte dall’Ufficio di Presidenza con 

deliberazione n. 148 del 29/10/2013 e con deliberazione n. 173 del 10/12/2013”, che allegata 

al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

F.to Giovanna Colangelo       F.to Nazario Pagano 


