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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ufficio di Presidenza

Questo giorno martedì 03
dell' anno 2015

del mese di

febbraio

si è riunito nella residenza di

Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta

Presidente

2) Ranieri Fabio

Vicepresidente

3) Soncini Ottavia

Vicepresidente

4) Rancan Matteo

Consigliere Segretario

5) Torri Yuri

Consigliere Segretario

6) Foti Tommaso

Consigliere Questore

7) Pruccoli Giorgio

Consigliere Questore

Funge da

Consigliere Segretario Torri Yuri

Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE AD INTERIM DEL GABINETTO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Cod.documento

UPA/2015/11
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: UPA/2015/11
----------------------------------------------------L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che:
-la L.R. 43/2001 istituisce, all'art. 4, il Gabinetto del Presidente
dell’Assemblea legislativa, preposto allo svolgimento delle attività di
supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al
Presidente dell’Assemblea legislativa dallo Statuto e dalle altre norme
regionali;
-il medesimo articolo prevede che il Gabinetto, la cui Direzione è
affidata al Capo di Gabinetto, sia preposto in particolare allo
svolgimento delle seguenti funzioni di:
a.supporto alle attività e funzioni dei Consiglieri regionali;
b.rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed
estere;
c.iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione
legislativa.
-l’articolo 9, comma 2 lettera b) della L.R. 43/2001 prevede che l’Ufficio
di Presidenza definisca gli indirizzi generali per la gestione del
personale delle strutture speciali, inclusa l'eventuale articolazione in
strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di
assegnazione del personale, nonché di cessazione dal servizio presso
le medesime strutture
Richiamata la delibera Up 113/2011 recante “Istituzione e competenze del
Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa” con cui si è provveduto
all'attivazione del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 43/2001, articolandolo nell’u.o. Segreteria di Presidenza e
nel Servizio Informazione e comunicazione istituzionale.
Precisato che il Capo di Gabinetto, qualora indicato dal Presidente
dell’Assemblea legislativa:
-è nominato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza con incarico a
tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 9 co. 3 lett. b) L.R.
43/2001
-esercita nei confronti della struttura del Gabinetto i poteri e le funzioni
proprie del Dirigente in base a quanto previsto in via specifica dall'art.
9 della L.R. 43/2001.
Preso atto che la posizione di Capo di Gabinetto della Presidente dell’Assemblea
legislativa Simonetta Saliera è vacante.
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Richiamata, per analogia, la disciplina relativa alla sostituzione del Capo di
Gabinetto, approvata nell’ambito della “Direttiva in materia di acquisizione e
gestione del personale delle strutture speciali della Giunta” adottata con Delibera
di Giunta n.720 del 31/05/2010
Preso atto della comunicazione resa in seduta dalla Presidente dell’Assemblea
legislativa che individua nella figura del Direttore generale della DG-Assemblea
legislativa, dott. Leonardo Draghetti, il responsabile ad interim del Gabinetto del
Presidente attribuendo le seguenti funzioni:
- rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere;
- adozione degli atti endoprocedimentali e finali relativi ai procedimenti di
competenza;
- atti di gestione ordinaria del personale assegnato al Gabinetto;
- atti di natura contabile (impegno e liquidazione di spesa)
Ritenuto, quindi, di conferire sulla base di quanto fin qui espresso al dott.
Leonardo Draghetti, Direttore generale della DG – Assemblea legislativa
l’incarico ad interim di responsabile del Gabinetto del Presidente per la durata
della vacanza dell’incarico di Capo di Gabinetto
Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;
A voti unanimi
delibera
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa
rimando:
a.di conferire al dott. Leonardo Draghetti, Direttore generale della DG –
Assemblea legislativa l’incarico ad interim di responsabile del Gabinetto
del Presidente per la durata della vacanza dell’incarico di Capo di
Gabinetto;
b.di stabilire, secondo le indicazioni presidenziali, che la sostituzione
riguarda esclusivamente i seguenti ambiti:
-rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere;
-adozione degli atti endoprocedimentali e finali relativi ai
procedimenti di competenza;
-atti di gestione ordinaria del personale assegnato al
Gabinetto;
-atti di natura contabile (impegno e liquidazione di spesa)
c.di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione, giusto il disposto di cui all'art. 44, comma 3 della L.R. n. 43/01.
2
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2015/11

data 02/02/2015
IN FEDE
Leonardo Draghetti
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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