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Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 3 dicembre 2015, n. 129/2015  
Determinazione modalita’ e numero delle unita’ di personale da acquisire agli Uffici di 
Comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (L.R. n. 39/1998, art. 
1, comma 7): Pellicano’; Fontani. (PC) 
 

(omissis) 
 
L’Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti, 
 

Delibera 
 
1. di dare atto della richiesta di stipulazione di due contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi della L.r. n. 39/1998, presentata dalla Vice Presidente del Consiglio regionale 
Daniela RUFFINO, a favore di: 
2.  
- CATERINA PELLICANO’, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.f.: OMISSIS), contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: 
“Segreteria organizzativa, rapporto con enti e istituzioni del territorio, organi del Consiglio 
regionale e della Giunta regionale; rapporti con enti, istituzioni e imprese per la raccolta di dati e 
informazioni relative al protocollo d’intesa siglato dalla Consulta regionale europea e il D.A.D. del 
Politecnico di Torino”, a fronte di un compenso complessivo onnicomprensivo di euro 3.938,00 
(tremilanovecentotrentotto/00), per il periodo dalla data di assunzione del presente provvedimento 
deliberativo fino al 31.12.2015; 
- CHANTAL FONTANI, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.f.: OMISSIS), contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: 
“Supporto alla segreteria e ricerca di notizie per l’aggiornamento dei social network”, a fronte di un 
compenso complessivo onnicomprensivo di euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00), per il 
periodo dalla data di assunzione del presente provvedimento deliberativo fino al 31.12.2015; 
 
3. di dare atto che, con la stipulazione dei contratti di cui ai punti precedenti, è rispettato il budget 
definito per l’anno in corso dalla D.U.P. n. 26/2015, relativa alle risorse attribuibili ai singoli Uffici 
di Comunicazione, 
 
4. di dare atto che, per quanto riguarda i costi del personale addetto agli Uffici di Comunicazione, 
si è provveduto a destinare le risorse necessarie sul capitolo 14030, articolo 4, del bilancio del 
Consiglio regionale del Piemonte. 
 


