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X LEGISLATURA

Provvedimento del Segretario Generale dell'Assemblea legislativa

N. 29 del 25 luglio 2019

OGGETTO: Costituzione e nomina dei componenti dell'Ufficio
elettorale per le elezioni del Consiglio delle Autonomie
locali, convocate con decreto del Presidente
dell'Assemblea legislativa 23 luglio 2019, n. 2 per il
giorno di mercoledi 16 ottobre 2019.
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’articolo 123, comma 4, della Costituzione, che riserva agli Statuti regionali la
disciplina del Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra
Regione ed enti locali;
VISTO lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16 aprile 2005,
n. 21;
VISTA ISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle
Autonomie locali), come modificata dalle leggi regionali 23 dicembre 2011, n. 18
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione
dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative); 2 ottobre 2014, n.
18 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
20 e ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8); 21 gennaio
2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate); 10 luglio 2017, n. 9
(Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali));
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 23 luglio 2019, n. 2, con il
quale sono state convocate le assemblee elettorali previste dagli articoli 7 e 7 bis della
l.r. n. 20/2008 per il giorno di mercoledì 16 0ttobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 19, a
Perugia, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, in Piazza
Italia, n. 2;
VISTO in particolare l'articolo 8 del decreto citato, il quale prevede che l'Ufficio
elettorale per le elezioni indicate in oggetto è nominato con provvedimento del
Segretario Generale dell'Assemblea legislativa entro il 26 luglio 2019 e
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale” e successive modificazioni;
VISTA il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza
dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 156 dell’11 settembre 2007, come modificato dalle deliberazioni n. 243
del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1
dell’11 gennaio 2019;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie locali personale non dirigente ;
VISTO il C.C.D.I. del Consiglio regionale della Regione Umbria;
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione dell’Ufficio per le elezioni e alla
nomina dei relativi componenti;
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DETERMINA
1. di costituire l’Ufficio per le elezioni del Consiglio delle autonomie locali, indette
per il giorno di mercoledì 16 ottobre 2019, composto dai seguenti soggetti:
− Nicola Biancucci, Responsabile della Sezione Comunicazione Presidente;
− Vania Bozzi – Responsabile del supporto giuridico-amministrativo al
Consiglio delle Autonomie locali - Vicepresidente e Scrutatore;
− Loredana Baglioni, istruttore direttivo amministrativo della Sezione
Sezione Studi e documentazione - Scrutatore;
− Patrizia Calabresi, Assistenza al Difensore civico e Cal – Segretario;
2. di trasmettere il presente atto ai soggetti nominati ed al Responsabile del
Servizio Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti,
dott.ssa Rosalba Iannucci ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Assemblea al seguente indirizzo: http://www.consiglio.regione.umbria.it/ilconsiglio/cal-umbria.

Il Segretario generale
Juri Rosi

