
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 12 maggio 2010, n. 80/2010 
Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli Uffici di 
Comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (l.r. n. 39/98 e s.m.i. 
art. 1, comma 7): Roselli, Soncin, Viavattene, Laziosi (MP). 
 

(omissis) 
L’Ufficio di Presidenza, unanime, 

delibera 
1. di dare atto della seguente stipula di contratto di diritto privato ai sensi della L.R. 1/12/98 n. 39 e 
s.m.i., da parte dei Sigg.ri: 
− Roselli Valeria, (omissis), contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della 
L.R. n. 39/98 e s.m.i., riferito a prestazioni di: “Relazioni con organi e organismi della Regione e 
rapporti con organizzazioni no-profit”, a fronte di un compenso annuo lordo di Euro 12.826,40 per 
il periodo dal 17 maggio 2010 fino al 31/01/2011 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica 
del Consigliere Segretario di riferimento; 
− Laziosi Fulvio, (omissis), contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della 
L.R. n. 39/98 e s.m.i., riferito a prestazioni di: “Rapporti con enti territoriali e organizzazioni di 
categoria della provincia di Torino e con organi e organismi del Consiglio regionale e della 
Giunta”, a fronte di un compenso annuo lordo di euro 27.650,00 per il periodo dal 17 maggio 2010 
fino al 31/12/2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Consigliere Segretario di 
riferimento; 
− Soncin Marina (omissis), contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della L.R. n. 
39/98, riferito a prestazioni di: “Segreteria Vice Presidente”, a fronte di un compenso di euro 
31.582,00 lordo annuo contrattuale per il periodo dal 17/05/2010 al 31/05/2010 o, se antecedente, 
fino alla permanenza in carica del Vice Presidente del Consiglio di riferimento; 
− Viavattene Filippa, (omissis), contratto a tempo determinato ai sensi L.R. n. 39/98, riferito a 
prestazioni di: “Segreteria Vice Presidente”, a fronte di un compenso annuo lordo di euro 31.582,00 
per il periodo dal 17/05/2010 al 31/05/2010 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del 
Vice Presidente di riferimento; 
2. che, per quanto riguarda il costo per il pagamento del personale addetto agli Uffici di 
Comunicazione, si è provveduto a destinare le risorse necessarie sul Cap. 15030. 
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