
Principali norme o atti di riferimento: Art. 24 Statuto concernente “Autonomia del Consiglio” e d.lgs. 118/2011

PROCESSO: BILANCIO DI PREVISIONE
MACROPROCESSO: Programmazione di bilancio
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Fasi del processo Strutture competenti

1) Richiesta del responsabile finanziario alle strutture del consiglio del 
fabbisogno delle risorse economiche per il triennio successivo a quello in 
corso I responsabili debbono fornire tutti i dati che concorrono alla 
richiesta di risorse.

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Bilancio, Ragioneria
> Responsabili delle strutture del Consiglio regionale

2) Verifica con riferimento anche allo storico delle somme richieste;
3) Relazione tecnica amministrativa che accompagna la proposta di bilancio 

di previsione pluriennale
4) Predisposizione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale con tutti gli allegati 
previsti dal d.lgs 118/11 e ss.mm.ii.

5) Approvazione della deliberazione > U.d.P.
6) Parere Collegio dei revisori >  Collegio dei revisori
7) Approvazione del bilancio di previsione pluriennale in commissione 

bilancio e successivamente con deliberazione consiliare in aula
> Servizio Giuridico istituzionale

8) Presa d’atto dell’Ufficio di presidenza della delibera consiliare relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione

> U.d.P.

9) Esecutività del bilancio nel programma informatico di contabilità >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Bilancio, Ragioneria
10) Comunicazione agli uffici dell’avvenuta trascrizione contabile



Principali norme o atti di riferimento: d. lgs 118/11 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”)

PROCESSO: VARIAZIONI DI BILANCIO (*)
MACROPROCESSO: Programmazione di bilancio
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Fasi del processo Strutture competenti

1) Richiesta dei responsabili delle strutture proponenti la variazione 
contenente le motivazioni e l’entità della somma da variare e 
l’identificazione dei capitoli oggetto di variazione; >  Segreteria generale/ Funzione direzionale di staff Bilancio, 

Ragioneria
>  Segretario generale/Dirigenti responsabili delle strutture del 

Consiglio regionale
>  UdP

2) Verifica contabile del bilancio sulla sussistenza della fattibilità e 
regolarità della variazione richiesta;

3) Predisposizione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza, ove 
necessaria, o della determinazione dirigenziale del responsabile finanziario 
se la variazione ricade nella sua sfera di competenza.

4) Variazione di bilancio in attuazione della deliberazione o determinazione 
sul sistema informatico contabile

5) Comunicazione agli uffici dell’avvenuta trascrizione contabile

(*) Le variazioni possono essere decise: 1) con autorizzazione di legge; 2) con provvedimento amministrativo, dell’Ufficio di presidenza o del segretario generale, che 
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’istituzione di nuove tipologie di bilancio, per 
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla 
legislazione in vigore; 3) I dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio 
gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni necessarie per 
l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro.
Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce, tranne alcune fattispecie riportate al 
comma 6 dell’articolo 51 del d.gls 118/11.



Principali norme o atti di riferimento: D.lgs. 150/2009, L. r. 1/2011 del 16 marzo 2011 n.1, Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, 
Delibere CIVIT

PROCESSO: PIANO DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI (*)
MACROPROCESSO: Pianificazione strategica
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Fasi del processo Strutture competenti

1) Predisposizione per l’UdP del Piano > Segretario generale con il supporto della Funzione 
direzionale di staff Valutazione, Performance, Relazioni 
sindacali, Benessere organizzativo

2) Approvazione UdP e trasmissione della delibera al Segretario generale e all’OIV > UdP

3) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente

(*) La Regione Lazio con la legge n. 1 del 2011 ha recepito il d.lgs. 150/2009, prevedendo l'obbligo della predisposizione del piano triennale della performance, 
denominato, a livello regionale, piano della prestazione e dei risultati. Il piano triennale della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale è un documento di 
pianificazione e di programmazione di tipo flessibile, in quanto revisionabile in corso di esercizio. Deve essere elaborato con cadenza triennale e revisionato, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2011 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale e 
consente di:
1. individuare le linee di indirizzo a cui l'ente intende dare priorità e visibilità immediata;
2. definire gli obiettivi strategici che contraddistinguono la propria azione nei confronti degli utenti e degli stakeholder di riferimento;
3. rilevare e analizzare le condizioni in cui si svolge l'attività.



PROCESSO: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI)
MACROPROCESSO: Pianificazione strategica
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Principali norme o atti di riferimento: L. 190/2012; art. 1 c. 8 -  d.lgs. 33/2013; art. 10 c.1, 2, 8 Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti;

Fasi del processo Strutture competenti

1) Richiesta del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai responsabili 
delle strutture di individuazione dei processi, con particolare attenzione a 
quelli per i quali è prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente alle 
misure ritenute più idonee a prevenire l’insorgere dei relativi fenomeni e in 
materia di trasparenza.

>  Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

> Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza

> Responsabili delle strutture del Consiglio regionale

2) Analisi del materiale pervenuto e dei risultati dei monitoraggi svolti nel corso 
dell’anno e di ogni altra utile evenienza. Fase di studio e approfondimento. 
Ricerche. Valutazione e ponderazione dei rischi, individuazione delle misure.

>  Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

> Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza3) Redazione dello schema di Piano da parte del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e Trasparenza

4) Trasmissione all’U.d.P. dello schema di Piano
5) Deliberazione U.d.P. di approvazione dello schema di Piano e autorizzazione 

all’avvio della procedura di consultazione aperta
>  U.d.P

6) Pubblicazione sul sito istituzionale del documento approvato, per una durata 
non inferiore a quindici giorni e invio dello stesso alle Associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, alle 
Organizzazioni Sindacali e a quelle imprenditoriali, nonché all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

>  Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza

> Ufficio relazioni con il pubblico
7) Raccolta e analisi delle eventuali proposte di modifica e integrazione 

pervenute e trasmissione della bozza definitiva all’OIV e all’U.d.P.

8) Parere OIV
> OIV con il supporto della Funzione direzionale di staff Valutazione, 

Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo
9) Adozione con deliberazione U.d.P. del PTPC e del PTTI > U.d.P
10) Pubblicazione del PTPC e del PTTI sul sito istituzionale
11) Trasmissione del PTPC comprensivo del PTTI all’ANAC > Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza



PROCESSO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
MACROPROCESSO: Pianificazione strategica
AREA: Pianificazione Strategica e Programmazione

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 165/2001, legge 449/1997, strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale

Fasi del processo Strutture competenti

1) Ricognizione esigenze di personale >  Segreteria generale - Funzione direzionale di Staff gestione 
giuridica del personale2) Ricognizione dotazione organica

3) Ricognizione profili professionali e relative vacanze
4) Predisposizione atto
5) Adozione Piano con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza > UdP



Principali norme o atti di riferimento: Art. 24 Statuto concernente “Autonomia del Consiglio” e d.lgs. 118/2011

PROCESSO: RENDICONTO DELLA GESTIONE; CONTO ECONOMICO; STATO PATRIMONIALE (*)
MACROPROCESSO: Rendicontazione annuale attività
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Fasi del processo Strutture competenti

1) Verifica di cassa con la tesoreria regionale.

>  Segreteria generale /Funzione direzionale di staff Bilancio, 
Ragioneria

2) Verifica degli equilibri di bilancio
3) Redazione del conto economico e dello stato patrimoniale
4) Determinazione del risultato di amministrazione
5) Relazione tecnica amministrativa che accompagna la proposta di rendiconto di 

bilancio

6) Predisposizione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza per 
l’approvazione del rendiconto di bilancio con tutti gli allegati previsti dal d.lgs 
118/11 e ss.mm.ii.

>  Segreteria generale /Funzione direzionale di staff Bilancio, 
Ragioneria

>  U.d.P.

7) Parere Collegio dei revisori >  Collegio dei revisori

8) Parifica della Corte dei conti

9) Approvazione in commissione bilancio e successivamente con deliberazione 
consiliare in aula.

>  Servizio Giuridico istituzionale

(*) La presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, con deliberazione dell’ufficio di presidenza il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative 
risultanze finali confluiscono nel rendiconto della Regione e nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3 D.lgs. 181/11. Al fine di consentire il predetto 
consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo.



PROCESSO: RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE E SUI RISULTATI
MACROPROCESSO: Rendicontazione annuale attività
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Principali norme o atti di riferimento: D.lgs. 150/2009, L. r. 16 marzo 2011 n.1, Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, Delibere CIVIT

Fasi del processo Strutture competenti

1) Predisposizione relazione >  Segretario generale

2) Approvazione della Relazione della performance da parte dell’Ufficio di presidenza ed 
invio all’OIV per la validazione >  UdP

3) Convocazione della seduta per la validazione della Relazione. Comunicazione di 
convocazione formale tramite mail

>  OIV con il supporto della Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

4) Approfondimento delle problematiche connesse alla Relazione sulla performance ed alla 
sua validazione e predisposizione della documentazione di validazione indicata dalla CIVIT

5) Verbalizzazione della seduta da parte del funzionario competente. Approvazione del 
verbale da parte dell’OIV

6) Adozione del documento di validazione da parte dell’OIV

7) Invio al Presidente del Consiglio ovvero al Segretario generale nonché al soggetto previsto 
dalla normativa statale in tema di relazione sulla performance

8) Pubblicazione sul sito del Consiglio in “Amministrazione trasparente”



PROCESSO: RELAZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
MACROPROCESSO: Rendicontazione annuale attività
AREA: Pianificazione strategica e programmazione

Principali norme o atti di riferimento: L. 190/2012 (art. 1, comma 14); d.lgs. 33/2013; Delibere ANAC

Fasi del processo Strutture competenti

1) Invio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di una scheda 
contenente specifici quesiti sulla gestione del rischio nel corso dell’anno > ANAC

> Responsabile Anticorruzione del Consiglio regionale

>  Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza
2) Elaborazione della scheda e di eventuale ulteriore documento illustrativo di 

accompagnamento

3) Invio della Relazione così composta all'Organo di indirizzo politico 
dell'Amministrazione

4) Pubblicazione della Relazione sul sito del Consiglio regionale entro il 31 
dicembre

5) Trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), unitamente al 
Piano anticorruzione, entro il 3l gennaio dell'anno successivo a quello di 
riferimento.

>  Responsabile Anticorruzione del Consiglio regionale

>  Struttura per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza

> ANAC



Area: attività degli organi istituzionali

Macroprocesso: funzione normativa

Processo: procedimento legislativo o regolamentare

Principali norme o atti di riferimento: artt. 37-39 Statuto (“Iniziativa legislativa, esame ed approvazione delle proposte di legge, promulgazione, pubblicazione ed 

entrata in vigore della proposta di legge”), artt. 53, 54 e 73 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (“Redazione in articoli e titolarità”, sottoscrizione e non

decadenza per le proposte di legge, testi non legislativi”).

P.s. Le proposte di deliberazione consiliare seguono lo stesso iter delle proposte di legge, eccezion fatta per la fase della promulgazione che non è prevista.



FASE: ITER LEGISLATIVO IN COMMISSIONE



Processo: ELABORAZIONE STUDI, PARERI E RICERCHE 
Macroprocesso: funzione normativa 
Area: attività degli organi istituzionali



A rea: attività degli organi istituzionali 
M acroprocesso : funzione am m inistrativa 
Processo: decreti del Presidente del Consiglio regionale
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 21 dello Statuto (“Presidente del Consiglio”), artt. 11 del regolam ento dei lavori del Consiglio regionale (“Procedure particolari”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Acquisizione risultanze elettorali Servizio Giuridico-Istituzionale

Proclam azione, con decreto del Presidente del Consiglio provvisorio, del Consigliere 
eletto (prim a dell’elezione dell’Ufficio di Presidenza)

Servizio Giuridico-Istituzionale

Com unicazione della proclam azione a ll’Aula Servizio Giuridico-Istituzionale
Servizio Giuridico-Istituzionale

Acquisizione determ inazioni Ufficio di Presidenza quale Giunta delle elezioni a 
seguito dim issioni Consigliere o cessazione della carica

Servizio Giuridico-Istituzionale

Decreto presidenziale di elezione del Consigliere subentrante Servizio Giuridico-Istituzionale
Com unicazione della proclam azione a ll’Aula Servizio Giuridico-Istituzionale

A rea: attività degli organi istituzionali 
M acroprocesso : funzione am m inistrativa 
Processo: decreti del Presidente del Consiglio regionale
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 21 dello Statuto (“Presidente del Consiglio”), artt. 15 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (“Procedure particolari”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Acquisizione votazioni relative alla com posizione delle Com m issioni consiliari Servizio Giuridico-Istituzionale

Decreto presidenziale di form alizzazione della com posizione delle Com missioni
consiliari*

Servizio Giuridico-Istituzionale

Convocazione per l ’elezione dell’Ufficio di presidenza di ogni Com missione consiliare Servizio Giuridico-Istituzionale

*la m edesim a procedura è seguita per la eventuale sostituzione dei Presidenti delle Com m issioni consiliari



A rea: attività degli organi istituzionali 
M acroprocesso : funzione am m inistrativa 
Processo: decreti del Presidente del Consiglio regionale
P rin c ip a li n o rm e o a tti d i r ife rim en to : art. 21 dello Statuto (“Presidente del Consiglio”), artt. 306, 308, 309 e 312 del regolam ento di organizzazione del Consiglio regionale in  tem a di 
iscrizione a ll’albo regionale per incarichi di collaudo e di com ponente di com m issioni di concorso e di esame

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a

Presentazione domanda, da parte dei soggetti interessati, di iscrizione a l’albo 
regionale -  sezione dei collaudatori o sezione dei com ponenti di com m issione di

concorso e di esame
Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”

V erifica requisiti per iscrizione/cancellazione dall’albo Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”
Decreto presidenziale di iscrizione/cancellazione dall’albo, su proposta del Segretario

generale
Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”

Com unicazione a ll’interessato del decreto di iscrizione/cancellazione Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”



PROCESSO: DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA (*) 
MACROPROCESSO: Funzione amministrativa 
AREA: Attività degli Organi Istituzionali

Principali norme o atti di riferimento: Artt. 20 e 22 dello Statuto; art. 34, lettera b) L.R. 6/2002 e successive modifiche; art. 7 del Regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale

Fasi del processo Strutture competenti

1) Richiesta di convocazione da parte del Presidente e stesura, sulla base degli 
indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente al Segretario generale, 
dell’ordine del giorno delle sedute dell’organo collegiale

>  Presidente del Consiglio

>  Ufficio di Presidenza

> Segretario Generale con il supporto della Funzione direzionale di staff 
Affari generali

2) Predisposizione del fascicolo contenente la documentazione a corredo dei 
punti all’ordine del giorno fornita dalle strutture interessate.

3) Invio, ai componenti dell’organo collegiale ed alle strutture interessate, della 
convocazione e dell’ordine del giorno e consegna del fascicolo di seduta

4) Invio dell’ordine del giorno ai Gruppi consiliari

5) Nel corso della seduta il Segretario Generale assiste l’Ufficio di Presidenza 
(verifica del numero legale per tenere validamente la seduta; espressioni di 
voto; verifica della validità nell’assunzione delle deliberazioni; 
verbalizzazione; ecc.).

6) Perfezionamento delle deliberazioni adottate, e redazione di un apposito 
elenco delle decisioni prese e degli indirizzi forniti nel corso della seduta. 
Comunicazione alle strutture amministrative dell’esito dei provvedimenti 
proposti per i successivi adempimenti di competenza (compreso l’invio degli 
atti che prevedono la pubblicazione sul BURL alla struttura competente).

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Affari generali

>  Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio Banche 
dati, pubblicazioni, trattamento dati personali

7) Pubblicazione ed archiviazione: digitalizzazione e archiviazione di tutti gli atti 
approvati dall’organo collegiale e pubblicazione sul sito istituzionale delle 
deliberazioni adottate

(*) L 'Ufficio di Presidenza, previsto dagli artt. 20 e 22 dello Statuto, è form ato dal Presidente del Consiglio regionale, da due vicepresidenti e da tre segretari, due com ponenti sono 
esponenti della minoranza. Nell'U fficio di Presidenza è garantita una equilibrata presenza delle donne. L 'Ufficio di Presidenza, eletto all'interno del Consiglio nella sua prim a seduta, 
predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale, esercita funzioni inerenti all'autonom ia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del 
Consiglio, assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in  m isura proporzionale alla presenza 
fem m inile nei gruppi stessi. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. 
L 'Ufficio di Presidenza, al rinnovo del Consiglio, resta in carica per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prim a seduta della nuova Assemblea.



Processo: N O M IN E  E  D E S IG N A Z IO N I 
M acroprocesso: funzione am m in is tra tiv a  
Area: a ttiv ità  degli o rg an i istituz ionali
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : artt. 23, com m a 2, lett. p), 41, com m a 8 e 55, com m a 3, dello Statuto in  m ateria di nomine e designazioni di Consiglio e Presidente della 
Regione e artt. 79-86 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (“N om ine e designazioni”) e singole leggi regionali di riferimento.

F asi del processo S tru t tu re  com peten ti

1) Attivazione procedure rinnovo o sostituzioni com ponenti organi di 
am m inistrazione attiva e di controllo di enti pubblici e privati 
(D eterm inazione d irigenzia le)

Servizio giuridico istituzionale -  A rea “lavori A ula - supporto tecnico
regolam entare”

2) Predisposizione e pubblicazione avviso Servizio giuridico istituzionale -  A rea “lavori A ula - supporto tecnico
regolam entare”

3) Presentazione candidature pervenute al Presidente del Consiglio regionale ed 
istruttoria prelim inare ai fini dell’assegnazione alla com petente Com missione 
consiliare

Servizio giuridico istituzionale -  A rea “lavori A ula - supporto tecnico
regolam entare”

4) Assegnazione alla Com m issione consiliare com petente Presidente del Consiglio regionale
5) Esam e istruttorio delle candidature da parte della Com missione consiliare 

com petente
Servizio giuridico istituzionale -  A rea “Coordinamento lavori Com m issioni” ed 

A rea “lavori A ula - supporto tecnico-regolam entare”

6) Trasmissione parere a ll’Aula/esame Aula
Servizio giuridico istituzionale -  Aree “lavori aula -  supporto tecnico

am m inistrativo”, “lavori A ula - supporto tecnico-regolam entare”, Ufficio 
“supporto amministrativo, resocontazione, verbalizzazione”

7) Successivamente alla nom ina/designazione da parte dell’Aula, la 
deliberazione di nom ina/designazione (sottoscritta dal Presidente del 
Consiglio regionale e dai Consiglieri segretari) viene trasm essa al Presidente 
della Regione ed al Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di 
lavoro -  Ufficio banche dati, pubblicazioni, trattam ento dati personali, ai fini 
della pubblicazione

Servizio giuridico istituzionale -  Aree “lavori aula -  supporto tecnico
am m inistrativo”

8) Com unicazione nom ina/designazione ai candidati eletti

Servizio giuridico istituzionale -  A rea “lavori A ula - supporto tecnico
regolam entare”

9) Acquisizione dichiarazioni candidati nom inati/designati di accettazione 
nom ina/designazione e di insussistenza cause di 
incandidabilità/inconferibilità/incom patibilità

10) Accertam enti e controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati nominati 
ovvero, nei casi di nom ina di com petenza del Presidente della Regione, 
trasm issione dichiarazione di accettazione e relativa docum entazione alla 
com petente struttura am m inistrativa della G iunta regionale

11) Pubblicazione nom ina/designazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza -  Ufficio banche dati, 

pubblicazioni, trattam ento dati personali



Processo: ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI)

Macroprocesso: funzioni di controllo o consultive 

Area: attività degli organi istituzionali

Principali norme o atti di riferimento: art. 30 Statuto (“Prerogative”) e artt. 92, 99-105 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (“Titolarità 

dell ’iniziativa delle interpellanze, interrogazioni7)

Consiglieri regionali

Interpellanza Interrogazione Interrogazione Interrogazione a

a risposta orale immediata in Aula risposta scritta

Dichiarazione
irricevibilità Istruttoria formale

Decadenza

Ritiro

Decadenza

Ritiro

Discussione in Aula

Risposta della Giunta regionale

Servizio giuridico 
istituzionale -  Lavori 
Aula -  Area supporto 

tecnico-amministrativo

Servizio giuridico 
istituzionale -  Lavori A ula -  

A rea supporto tecnico - 
am m inistrativo; 
Ufficio supporto 
am m inistrativo, 
resocontazione, 
verbalizzazione

-► Istruttoria formale
Dichiarazione
irricevibilità

Ritiro

Decadenza



Processo: CONVALIDA DEGLI ELETTI 
Macroprocesso: funzioni di controllo o consultive 
Area: attività degli organi istituzionali
Principali norme o atti di riferimento: art. 28, comma 2 Statuto sulla convalida delle elezioni, art. 10 del regolamento dei lavori del Consiglio (“Procedura convalida 
elezioni”)



Processo: ATTI DI INDIRIZZO POLITICO (MOZIONI, RISOLUZIONI, ORDINI DEL GIORNO)

Macroprocesso: funzione di indirizzo 

Area: attività degli organi istituzionali

Principali norme o atti di riferimento: artt. 30, 33, comma 4 e 46 dello Statuto (“Prerogative, funzioni delle Commissioni permanenti, funzioni della Giunta 

regionale), artt. 65, comma 2, 69 e 91-98 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (“Discussione sulle linee generali, ordini del giorno di istruzione alla Giunta 

regionale, mozioni ed interpellanze”).



Area: istituti di democrazia diretta e partecipativa 
Macroprocesso: iniziativa legislativa popolare e degli enti locali 
Processo: iniziativa legislativa popolare
Principali norme o atti di riferimento: artt. 37 e 60 dello Statuto (“Iniziativa legislativa” e “Iniziativa legislativa popolare -  modalità di esercizio”), artt. 110-112 del regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale (“Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale”, “Esame in commissione consiliare”, “Assistenza tecnica”), l.r. 63/1980 (“Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali 
per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali”).

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
Comunicazione dell’iniziativa da parte del Comitato promotore Direzione Servizio giuridico-istituzionale

Comunicazione dell’iniziativa al Consiglio regionale Presidente del Consiglio regionale
Raccolta delle firme Elettori della Regione in numero non inferiore a 10.000

Deposito dei fogli per la raccolta delle firme relative alla proposta e verifica di regolarità formale
della proposta di legge Direzione Servizio giuridico-istituzionale

Trasmissione risultanze istruttorie sulla regolarità formale delle proposte all’Ufficio di
Presidenza Presidente del Consiglio regionale

Esame della proposta da parte dell’Ufficio di Presidenza Direzione Servizio giuridico-istituzionale + Segreteria generale -  funzione direzionale di staff
“Affari generali”

Al termine dell’esame in Ufficio di Presidenza, trasmissione della decisione al Presidente del 
Consiglio regionale, il quale formula la proposta di deliberazione di dichiarazione di 

regolarità/irregolarità formale

Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Affari generali” + Servizio giuridico- 
istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo”

Esame in Aula Servizio giuridico-istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo”, Area 
“Consulenza giuridica” e Area “assistenza tecnico-legislativa”

Dopo l’approvazione in Aula, trasmissione della deliberazione consiliare, sottoscritta dal 
Presidente del Consiglio e dai Consiglieri segretari, al Presidente della Regione ed alla 
competente struttura amministrativa del Consiglio regionale ai fini della pubblicazione

Servizio giuridico-istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo” + 
Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio “banche dati, pubblicazioni,

trattamento dati personali”

Area: istituti di democrazia diretta e partecipativa 
Macroprocesso: iniziativa legislativa popolare e degli enti locali 
Processo: iniziativa legislativa degli enti locali
Principali norme o atti di riferimento: artt. 37 e 60 dello Statuto (“Iniziativa legislativa” e “Iniziativa legislativa popolare -  modalità di esercizio”), artt. 110-112 del regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale (“Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale”, “Esame in commissione consiliare”, “Assistenza tecnica”), l.r. 63/1980 (“Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali 
per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali”).

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
Deposito della proposta proveniente dagli enti locali legittimati Direzione Servizio giuridico-istituzionale

Trasmissione risultanze istruttorie sulla regolarità formale delle proposte all’Ufficio di
Presidenza Presidente del Consiglio regionale

Esame della proposta da parte dell’Ufficio di Presidenza Direzione Servizio giuridico-istituzionale + Segreteria generale -  funzione direzionale di staff
“Affari generali”

Al termine dell’esame in Ufficio di Presidenza, trasmissione della decisione al Presidente del 
Consiglio regionale, il quale formula la proposta di deliberazione di dichiarazione di 

regolarità/irregolarità formale

Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Affari generali” + Servizio giuridico- 
istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo”

Esame in Aula Servizio giuridico-istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo”, Area 
“Consulenza giuridica” e Area “assistenza tecnico-legislativa”

Dopo l’approvazione in Aula, trasmissione della deliberazione consiliare, sottoscritta dal 
Presidente del Consiglio e dai Consiglieri segretari, al Presidente della Regione ed alla 
competente struttura amministrativa del Consiglio regionale ai fini della pubblicazione

Servizio giuridico-istituzionale -  Area “lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo” + 
Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio “banche dati, pubblicazioni,

trattamento dati personali”



Processi: REFERENDUM ABROGATIVO, REFERENDUM STATUTARIO, REFERENDUM PROPOSITIVO
Macroprocesso: referendum
Area: istituti di democrazia diretta e partecipativa
Principali norme o atti di riferimento: artt. 61-64 Statuto (“Referendum”), l.r. 78/1980 (“Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti 
amministrativi della Regione Lazio”), art. 1, comma 22, l.r. 22/2009 e l.r. 8/2004 (“Disciplina del referendum popolare per l ’approvazione dello Statuto regionale e delle 
relative modifiche”)

Consiglieri regionali (in 
numero non inferiore a 1/5 
dei componenti il Consiglio 

regionale

T
R eferendum  statutario

T
T rasm issione richiesta di 
referendum  al Presidente 
del consiglio regionale ed 

al Presidente della 
Regione e pubblicazione 

notizia sul Bollettino 
Ufficiale della Regione

Verifica regolarità formale

Segretario generale 
col supporto del 

Servizio giuridico 
istituzionale -  Area 

“lavori Aula: 
supporto tecnico
am m inistrativo”

Elettori della Regione 
(almeno un 

cinquantesimo)

R eferendum  statutario

C om unicazione richiesta 
di referendum  al 

Presidente del Consiglio 
regionale ed al Presidente 

della Regione e 
pubblicazione notizia sul 
Bollettino Ufficiale della 

Regione

i

R eferendum  abrogativo e propositivo

Pubblicazione notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione 

-------------------------------------- 1----------------------------------------

10 Consigli comunali che abbiano 
iscritti nelle liste elettorali non 

meno di 50.000 elettori nel loro 
complesso, con deliberazione 

adottata a maggioranza dei 2/3 dai 
componenti di ciascun Consiglio

Servizio giuridico 
istituzionale -  Area 

“lavori Aula: 
supporto tecnico
am m inistrativo”

A seguito del deposito della richiesta di referendum presso la Corte d’Appello
_______________________Ì ____________________________

Costituzione Ufficio centrale regionale per il referendum

Raccolta firme

T
Servizio 
giuridico 

istituzionale -  
A rea “lavori 

Aula: supporto 
tecnico

am m inistrativo”

Deposito firme

Segretario
V erifica regolarità formale «-

generale
—► Dichiarazione irregolarità

Ufficio
centrale

regionale
per il

referendum

Presidente 
Regione con 

decreto

Trasmissione dichiarazione regolarità al 
Presidente della Regione

Indizione referendum  (in  caso contrario, 
prom ulgazione legge statutaria)

Servizio giuridico 
istituzionale -  

Area “lavori Aula: 
supporto tecnico
amministrativo”



Processi: PETIZIONI E VOTI
Macroprocesso: petizioni e voti
Area: istituti di democrazia diretta e partecipativa
Principali norme o atti di riferimento: art. 65 Statuto (“Petizioni e voti - Titolarità ed esercizio”) e artt. 113 e 114 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale 
(“Presentazione ed esame in Aula”, “Esame in Commissione consiliare”)



Processo: D IFESA  CIVICA
M acroprocesso : funzioni di garanzia, controllo e vigilanza
A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : art. 25, com m a 4, L. 241/1990 (in  tem a di ricorso avverso il diniego/differim ento alla richiesta di accesso agli atti); d.p .r. n. 184/2006 (“Regolam ento 
recante disciplina in  materia di accesso ai docum enti am m inistrativi”), art. 136 d.lgs. n. 267/2000 (“Poteri sostitutivi per omissione o ritardi di atti obbligatori”), l.r. n. 17/1980 (“Istituzione del 
difensore civico”), art. 16 L. n. 127/1997 (“M isure urgenti per lo snellimento dell’attività am m inistrativa e dei procedim enti di decisione e di controllo”), art. 7 d.lgs. n- 195/2005 (in m ateria di 
ricorso contro il diniego alla richiesta di atti o di inform azioni a  carattere ambientali, art. 36 L. 104/1992 (“Aggravam ento delle sanzioni penali”).

Fasi del processo Strutture competenti

1) Iniziativa di parte: richiesta di intervento del difensore civico, preceduta da un’istanza 
scritta all'Amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento 
Iniziativa d’ufficio per la costituzione di parte civile ex art. 36 L. n. 104/1992 
Iniziativa d’ufficio ex art. 3, lett. c), l.r. n. 17/1980 quando il difensore civico sia 
venuto a conoscenza di irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento 
dell’attività amministrativa di generale interesse o che destino particolare allarme e 
preoccupazione nella cittadinanza nonché' nei casi di natura e contenuto analoghi a 
quelli per i quali sia stato chiesto, su istanza di parte, il proprio intervento____________

2) Richiesta in copia, senza alcuna limitazione, di provvedimenti adottati e tutti gli atti 
del procedimento, nonché' ogni altra informazione si ritenga necessaria. Convocazione 
dei dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla 

 convocazione stessa, pena una sanzione disciplinare.______________________________
3) Nel caso in cui all’istanza di parte sia allegata la risposta dell'amministrazione 

interessata, il Difensore civico interviene con le seguenti modalità:
a) qualora risulti che il procedimento non e' concluso e che il termine dello stesso, , 
non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
b) qualora risulti che il termine del procedimento e' decorso, si rivolge al responsabile 
del procedimento stesso affinché', senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia 
degli atti adottati ed i motivi del ritardo. 
Nel caso di mancata risposta all'istanza di parte o d'iniziativa d'ufficio, il difensore 
civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla 
base delle notizie ricevute, interviene con le modalità sopraindicate. Trascorsi trenta 
giorni dall'ultimo intervento effettuato, il difensore civico puo' convocare il 
funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto 
della pratica._______________________________________________________________

4) Decisione/silenzio difensore civico di diniego/differimento alla richiesta di accesso 
 agli atti, diniego alla richiesta di atti o di informazioni a carattere ambientali
5) trasmissione lettera a firma del Difensore civico, della risposta 

dall’Amministrazione interpellata, dell’incompetenza e/o dell’archiviazione
fornita

6) comunicazione d’incompetenza, di inammissibilità o di irricevibilità per il ricorso 
contro il diniego/differimento alla richiesta di accesso agli atti ex art. 25, comma 4, L. 
n. 241/1990 e alla richiesta di atti o di informazioni a carattere ambientale ex art. 7, 
d.lgs. n. 195/2005___________________________________________________________

>  Difensore Civico

>  S truttura amministrativa di supporto al CREL e al Difensore civico



PROCESSO: VIGILANZA IN MATERIA CONTABILE
MACROPROCESSO: Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza
AREA: Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza

Principali norme o atti di riferimento: Art. 70 dello Statuto. L.R. 25/2001.

Fasi del processo
Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa

1) Acquisizione, a seguito di richiesta del Presidente del Comitato regionale di 
controllo contabile, della documentazione contabile dalle strutture 
amministrative della Giunta e del Consiglio regionale e dai sistemi informatici

>  Servizio COA - Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.co.co.

>  Co.re.co.co.

2) Analisi dei dati. Fase di studio ed approfondimento. Ricerche

3) Redazione delle relazioni;

4) Trasmissione delle stesse al Presidente del Comitato regionale di controllo 
contabile.

5) Parere Co.re.co.co.
6) Trasmissione del parere del Co.re.co.co.



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza 
M acroprocesso : funzioni di garanzia, controllo e vigilanza
Processo: vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : d.l. n. 146/2013 (“M isure urgenti in  tem a di tu tela dei diritti fondam entali e di riduzione controllata della popolazione carceraria”) , l.r. 31/2003 
(“Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a

Ricezione e registrazione dell’istanza/reclam o del detenuto Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale

Trasm issione dell’istanza/reclam o al Garante
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale
Eventuali contatti col M inistero della G iustizia e sue articolazioni territoriali, con enti 

ed associazioni, con AA.UU.SS.LL. e con i fam iliari del detenuto
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale

Decisione del Garante
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale

Com unicazione della decisione al detenuto
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza 
M acroprocesso : funzioni di garanzia, controllo e vigilanza
Processo: vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : l.r. 31/2003 (“Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  am m in is tra tiv a
Program m azione interventi del Garante sul monitoraggio delle condizioni di v ita  nei 

luoghi di privazione della libertà personale
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale
Contatti con popolazione detenuta e con operatori penitenziari ed operatori di sanità

penitenziaria
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale

Rendicontazione al Garante ed eventuali decisioni dello stesso
M inistero della G iustizia e sue articolazioni, AA.UU.SS.LL. com petenti, servizi 
sociali, enti locali, struttura am m inistrativa di supporto al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza 
M acroprocesso : funzioni di garanzia, controllo e vigilanza 
Processo: vigilanza e monitoraggio problem atiche minorili
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 2 l.r. 38/2002 (in tem a di funzioni del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Segnalazione in  ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, proveniente da 

persone, fam iglie, associazioni ed enti
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

Accoglim ento segnalazione su apposita scheda predefinita Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

V erifica dei contenuti e delle istanze di segnalazione Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Individuazione dell’organo com petente e trasm issione della segnalazione con la 
richiesta di intervento al suddetto organo

Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza + servizi sociali del Comune o Tribunale dei m inorenni o tribunale

ordinario di Rom a

M onitoraggio delle attività relative alla segnalazione
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza 
M acroprocesso : funzioni di garanzia, controllo e vigilanza 
Processo: vigilanza e monitoraggio problem atiche minorili
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 2 l.r. 38/2002 (in tem a di funzioni del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Determ inazione di approvazione avviso pubblico concernente l ’affidam ento del 

servizio di vigilanza e/o m onitoraggio delle problem atiche minorili ad associazioni o a
singoli professionisti

D irigente struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Pubblicazione dell’avviso pubblico
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza + Struttura P revenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio 
“Banche dati, pubblicazioni, trattam ento dati personali”

N om ina della com m issione di valutazione mediante la verifica dei requisiti curriculari 
delle professionalità interne a ll’ente

Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Redazione verbale della com m issione con l ’individuazione della migliore proposta
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza
Affidamento del servizio con proposta di incarico e conseguente accettazione dello

stesso
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

V erifica della congruità della prestazione effettuata e provvedim ento di liquidazione
Struttura am m inistrativa di supporto al Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza + Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Bilancio e
ragioneria”



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: attività in  m ateria di pari opportunità
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : art. 3, com m a 1, lett. a-bis della l.r. 58/1976 (“Istituzione della Consulta fem m inile regionale per le pari opportunità” ) in  m ateria di parere 
obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle pari opportunità

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Ricezione ed esam e prelim inare proposta di legge in  m ateria di pari opportunità 
nonché sugli strum enti di program m azione generale e di settore della Regione

Struttura am m inistrativa di supporto alla Consulta fem m inile regionale per le pari
opportunità

Sottoposizione del testo a ll’A ssem blea ai fini dell’espressione del parere obbligatorio 
entro 20 giorni dalla ricezione del testo

Struttura am m inistrativa di supporto alla Consulta fem m inile regionale per le pari
opportunità

Espressione del parere da parte dell’A ssem blea (in caso di m ancata espressione il 
parere è considerato a tutti gli effetti positivo)

Struttura am m inistrativa di supporto alla Consulta fem m inile regionale per le pari
opportunità

Trasmissione del parere al Consiglio regionale Struttura am m inistrativa di supporto alla Consulta fem m inile regionale per le pari
opportunità



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : l.r. 1/2007 (“D isciplina del Consiglio delle A utonom ie Locali”), regolam ento interno del CAL, art. 86 del regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale (“Sostituzioni, riconferm a e onere alla scadenza dell’incarico”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Acquisizione atti che costituiscono il presupposto per la  sostituzione di uno o più

com ponenti
Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Trasm issione atti alla P residenza della Giunta regionale e richiesta di sostituzione Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Decreto di sostituzione del Presidente della Regione U ffici della G iunta regionale

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : art. 11 della l.r. 1/2007 (“A ttività consultiva”), L. n. 241/1990 (“N uove norme in  m ateria di procedim ento am m inistrativo e di diritto di accesso 
ai docum enti am m inistrativi”), regolam ento interno del CAL

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Acquisizione richiesta di parere connessa a proposta di legge Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

N om ina del relatore Presidente CAL col supporto della struttura am m inistrativa
Redazione relazione istruttoria Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Trasmissione relazione a ll’Ufficio di Presidenza del CAL Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Eventuale redazione schem a di parere e trasm issione parere al richiedente Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 7, com m a 8, L. n. 131/2003 (in materia di richieste di parere, da part degli enti locali, in  m ateria di contabilità pubblica alle sezioni regionali 
della Corte dei conti tram ite il CAL), l.r. 1/2007 (“D isciplina del Consiglio delle A utonom ie Locali”), regolam ento interno del CAL

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Acquisizione istanza da parte dell’ente locale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Redazione relazione istruttoria Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Trasmissione relazione a ll’Ufficio di Presidenza del CAL Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Eventuale richiesta di approfondim enti a ll’ente locale richiedente Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Trasm issione istanza alla Corte dei conti -  sezione regionale di controllo per il Lazio Struttura am m inistrativa di supporto al CAL



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 12 l.r. 1/2007 (“A ttività di concertazione”), regolam ento interno del CAL

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Convocazione seduta d ’ordine del Presidente della Regione Segreteria del Presidente della Giunta regionale

Svolgimento seduta Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Redazione processo verbale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Redazione atti deliberativi Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 6 l.r. 1/2007 (“Funzionam ento del CAL”), regolam ento interno del CAL

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Convocazione seduta d ’ordine del Presidente della Regione, del Presidente del CAL o 

di un  quinto dei suoi com ponenti
Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Svolgimento seduta Struttura am m inistrativa di supporto al CAL + Servizio giuridico istituzionale -  
Ufficio “supporto am m inistrativo, resocontazione, verbalizzazione”)

Redazione processo verbale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Redazione atti deliberativi Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali e del Consiglio Regionale dell’Econom ia e del Lavoro 
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 12 l.r. 1/2007 (“A ttività di concertazione”), regolamento interno del CAL

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Convocazione seduta d ’ordine del Presidente della Regione Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Predisposizione atti per partecipazione a tavoli tecnici Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Predisposizione atti di deliberazione dell’Organo Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Trasm issione atti alle strutture com petenti della G iunta regionale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 10 l.r. 1/2007 (“Iniziativa legislativa e attività propositiva”), regolamento interno del CAL, regolam ento dei lavori del Consigl io regionale

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Redazione proposta di deliberazione inerente im pugnazione di leggi dello Stato e delle 

altre Regioni, conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale e ricorso alla 
Corte di giustizia dell’Unione Europea, richiesta di pronunciam ento al Comitato di 

garanzia statutaria sulla conform ità dello Statuto alle leggi regionali

Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Approvazione deliberazione da parte del CAL Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Trasm issione atti alla P residenza della Regione o al Com itato di G aranzia statutaria Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali
P rin c ip a li n o rm e o a tti  d i r ife rim en to : art. 10 l.r. 1/2007 (“Iniziativa legislativa e attività propositiva”), regolam ento interno del CAL, regolam ento dei lavori del Consiglio regionale

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Redazione schem a proposta di legge da parte di ciascun com ponente del CAL Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Acquisizione schem a proposta di legge Struttura am m inistrativa di supporto al CAL
Trasm issione a ll’Ufficio di Presidenza del CAL per verifica am m issibilità Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Predisposizione atti inerenti nom ina del relatore per l ’illustrazione alle com petenti 
Com m issioni del Consiglio regionale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL

Trasmissione atti al Servizio giuridico-istituzionale Struttura am m inistrativa di supporto al CAL



A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
M acroprocesso : partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale 
Processo: funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio Regionale dell’Econom ia e del Lavoro
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : l.r. 13/2006 (“Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell’Econom ia e del Lavoro. Abrogazione dell’art. 22 della legge regionale 6 
agosto 1999, n. 14 e successive m odifiche”), regolam ento dei lavori del CREL



Processo: GRADUATORIA PROVVIDENZE A TV LOCALI 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: art. 45, comma 3, L. n. 448/1998 nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Ricezione e protocollazione domanda di contributo da parte della/e emittente/i Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Verifica di ammissibilità con eventuali integrazioni della documentazione Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Deliberazione del CORECOM di approvazione della graduatoria Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Erogazione finanziamenti Ministero Sviluppo Economico

Processo: SPAZI ELETTORALI: MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: L. n. 28/2000 (“Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Ricezione domande emittenti locali televisive e radiofoniche per disponibilità messa in onda 
Messaggi Autogestiti Gratuiti

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Pubblicazione sul sito istituzionale del CORECOM dell’elenco emittenti locali televisive e 
radiofoniche che hanno offerto spazi di comunicazione politica gratuita

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Ricezione delle domande da parte dei soggetti politici che intendono usufruire dei Messaggi 
Autogestiti Gratuiti

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Svolgimento sorteggio, alla presenza di tutti i soggetti interessati che hanno presentato domanda, 
al fine di stabilire ordine messa in onda di tali messaggi

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Trasmissione documentazione alla Direzione Regionale del Lazio -  Centrale Acquisti -  Area 
“Comunicazione”

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Processo: VIGILANZA OBBLIGHI PROGRAMMAZIONE 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: L. n. 249/1997 (“Istituzione dell’A utorità per le garanzie nelle com unicazioni e norme sui sistemi delle telecom unicazioni e radiotelevisivo”), l. r. n. 
19/2001 (“Istituzione del Comitato regionale per le com unicazioni”), art. 32 quinquies d.lgs. n. 177/2005 (“Testo unico dei servizi di m edia audiovisivi e radiofonici”), convenzione 
Agcom

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Indizione gara per individuazione soggetto esterno che effettua monitoraggio Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Sorteggio emittenti da sottoporre a monitoraggio ed individuazione periodo da monitorare Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Ricezione materiale registrato da parte delle emittenti sorteggiate, controllo dello stesso e invio 
alla società affidataria del monitoraggio

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Ricezione del report della società affidataria, esame ed approvazione, da parte del CORECOM, 
di deliberazione contenente eventuali sanzioni

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Trasmissione deliberazione all’Agcom per applicazione eventuali sanzioni Struttura amministrativa di supporto al CORECOM + Agcom per eventuali sanzioni



Processo: DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: art. 84 d.lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche -  risoluzione extragiudiziale delle controversie”), deliberazione Agcom n. 173/2007/CONS 
(“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti”), deliberazione Agcom n. 73/2011/CONS (“Approvazione del regolamento in 
materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 
14 novembre 1995, n. 481”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Ricezione e protocollazione istanza Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Verifica preliminare di ammissibilità Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Istruttoria dell’istanza ed avvio del procedimento contenzioso con notifica alle parti Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Ricezione e protocollazione degli atti difensivi delle parti Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Esame e studio degli atti di controversia Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Convocazione udienza di discussione con notifica dell’avviso alle parti Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Celebrazione dell’udienza e predisposizione del verbale di discussione Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Esame e studio completo della controversia e predisposizione della decisione Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Se valore controversia è inferiore a 500 euro: decisione della controversia Determinazione dirigente struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Se valore controversia è superiore a 500 euro: stesura relazione con proposta di decisione e 
trasmissione al CORECOM per esame ed approvazione

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Deliberazione di approvazione del CORECOM Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Notifica alle parti del provvedimento decisorio Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Processo: CONCILIAZIONI TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E UTENZA 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: deliberazione Agcom n. 173/2007/CONS (“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e 
utenti”), deliberazione Agcom n. 95/2008/CONS (“Interpretazione e integrazione dell’articolo 5, comma 2, lett. a) del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/2007/CONS del 19 aprile 2007”), deliberazione n. 502/2008/C0NS (“Modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle 
controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS”), deliberazione n. 479/2009/CONS (“Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori 
di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla delibera n. 173/07/C0NS”), deliberazione n. 597/2011/C0NS (“Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla delibera n. 173/07/C0NS”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Ricezione e protocollazione istanza Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Verifica ammissibilità e notifica dell’esito alla parte Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Fissazione dell’incontro e convocazione delle parti Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Svolgimento dell’incontro e verbalizzazione Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
In caso di mancato svolgimento dell’incontro, rinvio a nuova data e nuova convocazione delle 
parti

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Conclusione della procedura di conciliazione (verbale di esito: positivo, negativo o archiviato) Struttura amministrativa di supporto al CORECOM



Processo: P R O V V E D IM E N T I T E M P O R A N E I D I U R G E N Z A  
M acroprocesso : funzioni del CORECOM
A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : artt. 5 e 21 deliberazione A gcom  n. 173/2007/CONS (“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di com unicazione e utenti”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a
Ricezione e protocollazione istanza Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
V erifica am m issibilità e notifica esito alla parte Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Invio al gestore di richiesta di osservazioni in  merito al disservizio/abuso segnalato Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Se le osservazioni del gestore giustificano il fatto segnalato, ovvero se il 
disservizio/abuso cessa e il ricorrente lo conferma: chiusura procedim ento senza 
alcun provvedim ento

Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM

Adozione provvedim ento per im m ediata cessazione del disservizio/abuso Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Conclusione del procedim ento se il gestore ottem pera al provvedim ento ed il 
ricorrente conferm a la cessazione del disservizio/abuso

Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM

Se gestore è inottemperante: invio degli atti a ll’A gcom  con proposta di sanzione Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM  + A gcom  per eventuale sanzione

Processo: D IR IT T O  D I R E T T IF IC A  
M acroprocesso : funzioni del CORECOM
A rea: organism i di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
P rin c ip a li n o rm e o a tti d i r ife rim en to : L. n. 249/1997 (“Istituzione dell’A utorità per le garanzie nelle com unicazioni e norm e sui sistem i delle telecom unicazioni e radiotelevisivo”), l. 
r. n. 19/2001 (“Istituzione del Comitato regionale per le com unicazioni”), art. 32 quinquies d.lgs. n. 177/2005 sul diritto di rettifica di televisioni e giornali radio, L. n. 223/1990 
(“D isciplina del sistem a radiotelevisivo pubblico e privato”), d.p.r. n. 255/1992 (“Regolam ento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema 
radiotelevisivo pubblico e privato”)

F asi del processo S tru ttu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  am m in is tra tiv a
Istanza di parte per rettifica notizia Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
V erifica preventiva da parte del CORECOM  sull’avvenuta richiesta di rettifica alla TV/radio Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Istruttoria Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Inoltro esito istruttoria al CORECOM Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Deliberazione del CORECOM  di archiviazione o di richiesta di rettifica Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
Trasm issione rettifica a  soggetto interessato Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM
V erifica avvenuta rettifica e proposta eventuale sanzione a ll’A gcom Struttura am m inistrativa di supporto al CORECOM  + A gcom  per eventuale sanzione



Processo: TENUTA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO OPERATORI COMUNICAZIONE 
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: L. n. 249/1997 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), L. n. 62/2001 (“Nuove norme 
sull’editoria e sui prodotti editoriali”), l. r. n. 19/2001 (“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”), deliberazione Agcom n. 666/08/CONS recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del 
Registro degli operatori di comunicazione” .

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
ISCRIZIONE: ricezione domanda di iscrizione on line sul Registro da parte degli Operatori per 
la Comunicazione

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Istruttoria con verifica della documentazione presentata Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Rilascio del provvedimento di iscrizione (nel caso di iscrizione per l’attività di editoria, l’art. 16 
della L. n. 62/2001 riconosce, all’operatore richiedente, l’iscrizione al ROC esentandolo 
dall’obbligo di registrare la testata editoriale presso il Tribunale della stampa: in tal caso il 
provvedimento di iscrizione riveste natura autorizzatoria)

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

CANCELLAZIONE: ricezione domanda di cancellazione on line Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Istruttoria con verifica della documentazione presentata Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Rilascio del provvedimento di cancellazione Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

CERTIFICAZIONE: ricezione richiesta di certificazione in formato cartaceo e pagamento 
imposta di bollo per via telematica

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Istruttoria con verifica della documentazione presentata Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Rilascio della certificazione attestante la regolare iscrizione al Registro Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Processo: VIGILANZA DIFFUZIONE SONDAGGI IN AMBITO LO CALE
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: L. n. 249/1997 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), l. r. n. 19/2001 (“Istituzione del 
Comitato regionale per le comunicazioni”), convenzione con Agcom

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Individuazione campione da monitorare attraverso l’analisi dei giornali che compongono la 
rassegna stampa locale del Consiglio regionale

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM

Monitoraggio ed eventuale deliberazione del CORECOM di proposta di sanzione da inoltrare 
all’Agcom

Struttura amministrativa di supporto al CORECOM + Agcom per eventuale sanzione

Processo: VIGILANZA SU RISPETTO PAR CONDICIO PERIODO ELETTORALE
Macroprocesso: funzioni del CORECOM
Area: organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
Principali norme o atti di riferimento: L. n. 28/2000 (“Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”), L. n. 249/1997 
(“Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), art. 13, comma 1, d.lgs. n. 177/2005 sul “Funzionamento dei Comitati regionali per le 
comunicazioni”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
Ricezione segnalazione di parte o rilievo d’ufficio Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Istruttoria Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Deliberazione del CORECOM Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Invio a stampa, radio, tv o Amministrazione pubblica della richiesta di ristabilire la par condicio Struttura amministrativa di supporto al CORECOM
Eventuale richiesta di sanzione all’Agcom Struttura amministrativa di supporto al CORECOM + Agcom per eventuale sanzione



Processi: gestione dei servizi di com unicazione inform atica del Consiglio, gestione del sito web e dell’attività editoriale, gestione della com unicazione intem a ed esterna, gestione dei
rapporti con stampa, radio e televisione
M acroprocesso : gestione della com unicazione ed inform azione
A rea: com unicazione e relazioni esterne
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i rife rim en to : art. 52 dello Statuto, l.r. 12/2011, Determ inazione Segretario generale n. 45 del 28 gennaio 2014; D eliberazione Ufficio di P residenza 8 
novem bre 2011, n. 98; d.lgs. 163/2006 sugli obblighi di pubblicazione delle procedure di affidam ento di lavori, servizi e forniture sui quotidiani; d.lgs. 69/2009 sugli obblighi di 
pubblicità legale; deliberazione Autorità Garante della Privacy n. 243 del 15 maggio 2014; d.lgs. 196/2003 (“Codice in  m ateria di dati personali”); deliberazione n. 283/2005 sulle 
misure minime di sicurezza in  osservanza del predetto Codice.
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Servizio tecnico 
strumentale, 
sicurezza sui 

luoghi di lavoro -  
Area “Informatica”

Newsletter
Segreteria generale -  funzione 

direzionale di staff “Affari 
generali” -  Ufficio “Stampa”Rassegna stampa

Testate giornalistiche

Struttura Prevenzione della

Pubblicazioni legali *---------------------------- Corruzione e Trasparenza -  Ufficio
“Banche dati, pubblicazioni,
trattamento dati personali”

Gestione Intranet

Gestione sito web

Rapporti con organi di 
informazione, giornalisti, 

fotoreporter, operatori televisivi, 
conferenze stampa, incontri stampa

Comunicati stampa

Segreteria generale -  funzione 
direzionale di staff “Affari 

generali” -  Ufficio “Stampa”; 
Struttura Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza -  Ufficio 
“Comunicazione”

Pubblicazioni legali

Struttura Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza - Ufficio 

“Banche dati, pubblicazioni, 
trattamento dati personali”



Processo: REDAZIONE E DIFFUSIONE DI COMUNICATI STAMPA 
Macroprocesso: gestione della comunicazione ed informazione 
Area: comunicazione e relazioni esterne
Principali norme o atti di riferimento: Determinazione Segretario generale 28 gennaio 2014, allegato A, a.3), 1).

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
1) Ricezione/ricerca e raccolta delle informazioni relative a 

eventi, iniziative, atti, convocazioni e/o svolgimento del 
Consiglio regionale e/o delle commissioni consiliari, degli 
atti del Presidente del Consiglio regionale o dei componenti 
dell’Ufficio di Presidenza in veste di organi istituzionali

- Ufficio Stampa
- Uffici dell’Amministrazione che detengono e trasmettono 

le convocazioni, gli atti, le informazioni e i documenti o 
prendono parte a eventi o iniziative

2) Elaborazione delle eventuali notizie e redazione dei relativi 
comunicati stampa

Ufficio Stampa

3) Diffusione agli organi di informazione di massa dei 
comunicati stampa redatti

Ufficio Stampa



Processo: ATTIVITÀ’ DI INFORMAZIONE. COORDINAMENTO DEL SITO, CURA DELLA NEWSLETTER E DEGLI ALTRI PRODOTTI 
EDITORIALI A CARATTERE GIORNALISTICO. REDAZIONE DEI CONTENUTI GIORNALISTICI DI SITO, NEWSLETTER E PRODOTTI 
EDITORIALI
Macroprocesso: gestione della comunicazione ed informazione 
Area: comunicazione e relazioni esterne
Principali norme o atti di riferimento: Determinazione Segretario generale 28 gennaio 2014, allegato A, a.3), nn. da 5 a 7.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa
1) Ricezione/ricerca e raccolta delle informazioni relative a 

eventi, iniziative, atti, convocazioni e/o svolgimento del 
Consiglio regionale e/o delle commissioni consiliari, atti del 
Presidente del Consiglio regionale o dei componenti 
dell’Ufficio di Presidenza nella loro veste di organi 
istituzionali o comunque attività istituzionali rilevanti in 
chiave giornalistica

- Ufficio Stampa
- Uffici dell’Amministrazione che detengono e trasmettono 

le convocazioni, gli atti, le informazioni e i documenti o 
prendono parte a eventi o iniziative

2) Elaborazione delle eventuali notizie e redazione dei relativi 
contenuti redazionali, comprensivi di foto, nell’ambito delle 
linee di coordinamento stabilite dall’Ufficio stampa per 
ciascun prodotto editoriale a carattere giornalistico

Ufficio Stampa

3) Diffusione dei prodotti editoriali a carattere giornalistico Ufficio Stampa



Processo: CURA DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
Macroprocesso: gestione della comunicazione ed informazione 
Area: comunicazione e relazioni esterne
Principali norme o atti di riferimento: Determinazione Segretario generale 28 gennaio 2014, allegato A, a.3), 2), deliberazione Ufficio di Presidenza 8 
novembre 2011, n. 98, allegato A, art. 5 ed allegato B, art. 9.

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
1) Formazione elenco con recapiti e riferimenti degli operatori 

dell ’informazione

Ufficio Stampa

2) Diffusione di inviti stampa nonché eventuale cura
dell’organizzazione di conferenze stampa su argomenti di 
carattere istituzionale

3) Procedure di accreditamento

4) Accoglienza ed assistenza ai giornalisti e agli operatori nonchè 
garanzia della disponibilità e del corretto funzionamento della 
sala stampa



Processo: RASSEGNA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
Macroprocesso: gestione della comunicazione ed informazione 
Area: comunicazione e relazioni esterne
Principali norme o atti di riferimento: Determinazione Segretario generale 28 gennaio 2014, allegato A, a.3), 4).

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
1) Ricezione dal fornitore - nei termini e alle condizioni di cui al 

contratto di somministrazione del servizio di rassegna stampa -  
dei ritagli, selezionati secondo i criteri e le direttive impartite, 
organizzati nelle sezioni individuate dall’Ufficio Stampa

2) Selezione, riordino e distribuzione nelle sezioni appropriate, con 
eventuale creazione di ulteriori sezioni in ragione dell’attualità 
degli argomenti, dei ritagli, secondo le linee guida definite 
dall’Ufficio stampa. Eventuale correzione dei titoli non riportati 
fedelmente

Ufficio Stampa

3) Controllo incrociato sui quotidiani e sulle riviste al fine di 
inserire eventuali integrazioni nella rassegna stampa

4) Messa on line della rassegna stampa nei termini previsti dalle 
disposizioni di servizio



Processo: COLLABORAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI 
Macroprocesso: promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione 
Area: comunicazione e relazioni esterne
Principali norme o atti di riferimento: art. 2, comma 1, lett. c) l.r. 38/2002 (“Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza”), l.r. 8/1997 (“Disciplina dei criteri e delle 
modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale”).



PROCESSO: CONCORSI E PROGRESSIONI VERTICALI 
MACROPROCESSO: Reclutamento del personale 
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 165/2001 -  CCNL -  Regolamento di Organizzazione del Consiglio -  D.P.R. 487/1994 -  l.r. 6/2002

Fasi del processo * Strutture competenti(*)

1) Individuazione dei posti vacanti nella dotazione organica tramite il Piano 
annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità, definito 
sulla base del Piano triennale del fabbisogno di personale >  Funzione direzionale di staff gestione giuridica del personale

>  Segreteria Generale2) Predisposizione del Bando di concorso
3) Verifica del possesso dei requisiti in capo ai candidati
4) Nomina commissione di concorso
5) Svolgimento del concorso
6) Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie
7) Pubblicazione della graduatoria
8) Assunzione in servizio

(*) Ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, prima di procedere è necessario inviare le relative informazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica che, entro 15 
giorni invierà comunicazione in merito.



PROCESSO: ACQUISIZIONE/ASSEGNAZIONE DI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO
MACROPROCESSO: reclutamento del personale
AREA: RISORSE UMANE

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 165/2001 -  L.r. 6/2002 - Regolamento di organizzazione del Consiglio -  artt. 4, 5, 6, 7 ,8. 9, 9bis, 10, 11, 13 
CCNL comparto Regioni -  CCNDI

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Richiesta da parte dell’organo istituzionale della collaborazione di un 
dipendente a tempo determinato al Segretario generale

>  Segretario generale

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

2) Comunicazione al collaboratore della richiesta e invito alla 
presentazione della necessaria documentazione (*)

3) Trasmissione da parte del collaboratore delle dichiarazioni ai sensi del 
d.P.R. 445/2000

4) Controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni rese
5) Determinazione di incarico
6) Contratto
7) Inserimento nei vari sistemi informatici
8) Pubblicazione sul sito del Consiglio regionale sezione Amministrazione 

trasparente
>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

giuridica del personale”

(*) Nel caso di richiesta di personale in servizio c/o altro Ente, il dipendente chiede l ’aspettativa all’Ente di appartenenza.



Principali norme o atti di riferimento:

PROCESSO (*): EMOLUMENTI DEL PERSONALE -  A) GESTIONE VARIAZIONI STIPENDIALI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: RISORSE UMANE

Fasi del processo Strutture competenti

1) Ricevimento comunicazioni variazioni giuridiche del personale >  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

2) Analisi ed eventuale variazione da effettuare a sistema stipendi Noi-Pa 
compreso assegni nucleo familiari e indennità sostitutive della 
retribuzione

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

3) Verifica della variazione a cedolino e controllo fiscale e previdenziale

4) In caso di situazione debitoria, comunicazione al dipendente
5) Verifica e Controllo fino a copertura debito

(*) Per migliore chiarezza si è suddivisa la descrizione del processo a seconda delle diverse tipologie di emolumento. Si fa presente che alcuni
emolumenti sono stati descritti come processi autonomi (es. “Trattamento economico accessorio”) o come fasi di processi più ampi (es. nel processo
“Comandi e distacchi” per quanto attiene il trattamento economico del personale comandato).



Principali norme o atti di riferimento: art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000; art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999; art. 9 legge n. 113 del 
1985 s.m.i; Regolamento di organizzazione del Consiglio, artt. 279 -285 d.lgs. 165/2001 -  L.r. 6/2002 - Regolamento di organizzazione del Consiglio- 
CCNL comparto Regioni - CCNDI

PROCESSO (*): EMOLUMENTI DEL PERSONALE -  B) INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’, DISAGIO, NON VEDENTI E MISSIONI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: RISORSE UMANE

Fasi del processo Strutture competenti

1) Autorizzazioni delle giornate di reperibilità, disagio , non vedenti e delle 
missioni dei dipendenti

>  Segretario Generale/Direttori
>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

giuridica del personale”

2) Ricevimento delle autorizzazioni alle giornate di reperibilità, disagio , 
non vedenti e delle missioni dei dipendenti

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

3) Controllo corrispondenza giornate di reperibilità, disagio, non vedenti e 
delle missioni a gestione presenze Noi-Pa

4) Inserimento su Noi-Pa gestione accessorie delle giornate effettive di 
reperibilità e delle missioni

5) Creazione dei file indennità sul sistema accessorie Noi-Pa
6) Controllo file indennità e della documentazione delle missioni
7) Autorizzazione e messa in pagamento dei file indennità
8) Controllo a cedolino

(*) Per migliore chiarezza si è suddivisa la descrizione del processo a seconda delle diverse tipologie di emolumento. Si fa presente che alcuni 
emolumenti sono stati descritti come processi autonomi (es. “Trattamento economico accessorio”) o come fasi di processi più ampi (es. nel processo 
“Comandi e distacchi” per quanto attiene il trattamento economico del personale comandato).



Principali norme o atti di riferimento: art. 38 del CCNL del 14.9.2000 - Regolamento di organizzazione del Consiglio

PROCESSO (*): EMOLUMENTI DEL PERSONALE -  C) GESTIONE STRAORDINARI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

1) Comunicazione annuale dalla Giunta del Budget dello Straordinario su 
segnalazione del fabbisogno

> Giunta Regionale
>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

economica del personale”

2) Gestione delle autorizzazioni allo straordinario >  Segretario Generale/Direttori

3) Ricevimento delle autorizzazioni allo straordinario

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

4) Inserimento su Noi-Pa gestione accessorie delle ore effettive di 
straordinario lavorate

5) Creazione dei file straordinari sul sistema accessorie Noi-Pa
6) Controllo file straordinari
7) Autorizzazione e messa in pagamento straordinari
8) Controllo a cedolino
9) Controllo del budget dello straordinario

(*) Per migliore chiarezza si è suddivisa la descrizione del processo a seconda delle diverse tipologie di emolumento. Si fa presente che alcuni
emolumenti sono stati descritti come processi autonomi (es. “Trattamento economico accessorio”) o come fasi di processi più ampi (es. nel processo
“Comandi e distacchi” per quanto attiene il trattamento economico del personale comandato).



Principali norme o atti di riferimento:

PROCESSO (*): EMOLUMENTI DEL PERSONALE -  D) GESTIONE TFR
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

1) Compilazione del prospetto di TFR dei dati del personale cessato >  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”2) Inserimento nel prospetto TFR dei dati giuridici ed economici 

dell’interessato

3) Controllo assenze non retribuite dell’interessato >  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

4) Invio del TFR all’INPS gestione ex INPDAP tramite PEC > Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”5) Invio Comunicazione a Giunta

(*) Per migliore chiarezza si è suddivisa la descrizione del processo a seconda delle diverse tipologie di emolumento. Si fa presente che alcuni
emolumenti sono stati descritti come processi autonomi (es. “Trattamento economico accessorio”) o come fasi di processi più ampi (es. nel processo
“Comandi e distacchi” per quanto attiene il trattamento economico del personale comandato).



PROCESSO: GESTIONE DEL FASCICOLO PERSONALE
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: Regolamento di organizzazione del Consiglio

Fasi del processo Strutture competenti

1) Acquisizione e archiviazione in apposito archivio dei documenti 
trasmessi dalle sezioni. Nel fascicolo personale del dipendente sono 
contenuti, ai sensi dell’art. 133 del Reg. Org.: a) i provvedimenti relativi 
alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché 
le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; b) i documenti relativi a 
titoli di studio conseguiti dopo la nomina all’impiego, a corsi di 
abilitazione, istruzione, qualificazione, riqualificazione, formazione, ad 
attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento 
relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente; c) i 
documenti relativi ad encomi per servizi resi nell’interesse 
dell’amministrazione, a benemerenze e ad onorificenze; d) i documenti 
relativi ad invalidità o infermità per qualsiasi causa; e) i provvedimenti 
con i quali sono inflitte le sanzioni disciplinari, quelli di sospensione 
cautelare e/o per effetto di condanna penale; f)  le decisioni giurisdizionali 
ed i provvedimenti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi 
ai provvedimenti di cui alla lettera e); g) gli atti relativi ai giudizi di 
responsabilità verso l’amministrazione e verso i terzi; h) ogni altro atto 
che possa interessare la carriera del dipendente; i) gli atti e i 
provvedimenti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni 
giurisdizionali, gli atti e i provvedimenti relativi alla liquidazione del 
tratta-mento di quiescenza

> Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

2) Richiesta di Attestazione di servizio
3) Verifica attraverso il sistema MEF e la banca dati del personale

dell’attuale posizione giuridica e anagrafica del dipendente. Nel caso di 
“personale comandato”, l’attestato è rilasciato dall’Ente di provenienza.

4) Determinazione dirigenziale



Principali norme o atti di riferimento: Legge nazionale -  Regolamento interno del Consiglio regionale dall’art.293 a 300

PROCESSO: SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE A) FORMAZIONE, CORSI A CATALOGO
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo

1) Individuazione dei fabbisogni formativi attraverso la raccolta e 
valutazione delle richieste arrivate in esito a circolare rivolta ai Direttori
e Referenti formativi delle Aree

2) Redazione piano formativo
3) Valutazione e benestare ente formativo con determina
4) Raccordo con ente formativo
5) Circolare ai dipendenti
6) Formazione delle classi
7) Calendario corsi in collaborazione con tutor dell’ente
8) Monitoraggio corsi
9) Consegna attestati

Strutture competenti

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

>  Direttore Ente formativo

10) Istanza del dipendente interessato al corso a catalogo
11) Richiesta autorizzazione del dirigente
12) Visto del Segretario generale
13) Verifica dei requisiti >  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione
14) Comunicazione all’ente promotore del corso giuridica del personale”
15) Controllo attestato a fine corso e controllo relazione del dipendente
16) Registrazione fattura >  Segretario Generale
17) Determina di impegno e liquidazione
18) Consegna attestati



Principali norme o atti di riferimento: art.15 CCNL 14.9.2000.

PROCESSO: SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE B) DIRITTO ALLO STUDIO
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

1) Verifica normativa

2) Pubblicazione circolare
>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione

3) Individuazione dei fabbisogni formativi attraverso la raccolta e 
valutazione delle richieste arrivate in esito a circolare rivolta ai Direttori 
e Referenti formativi delle Aree

giuridica del personale”

4) Raccolta domande
5) Verifica ammissibilità
6) Calcolo graduatoria
7) Determina notifica esiti
8) Raccolta e monitoraggio giustificativi
9) Controllo a campione in relazione a dpr 445/2000
10) Monitoraggio graduatoria



PROCESSO: SUPPORTO E ASSISTENZA IN FASE DI CONCERTAZIONE E DI RELAZIONI SINDACALI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: D.lgs. n. 165/2001 capo III uffici, piante organiche, mobilità e accessi, titolo III del. contrattazione collettiva e rappresentatività 
sindacale, L.r. 6/2002 art. 32, Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, CCNL del 1° aprile 1999, CCNL del 22 aprile 2004

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) atto di indirizzo dell’organo politico >  Ufficio di Presidenza
2) prima convocazione per l’avvio del negoziato - convocazione effettuata con nota formale 

del Presidente della delegazione trattante trasmessa tramite e-mail almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’incontro;

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

3) supporto, nel corso dello svolgimento delle trattative (per gli aspetti economici provvede la 
struttura competente in materia di trattamento economico, per gli aspetti giuridici e di 
carriera provvede la struttura competente in materia di gestione giuridica del personale);

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Gestione economica del personale

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Gestione giuridica del personale

4) firma del preaccordo;
> Presidente della delegazione trattante
> OO.SS.

5) verifica della compatibilità degli oneri finanziari effettuata dal collegio dei Revisori dei 
conti;

>  Collegio dei Revisori dei conti

6) esame dell’organo politico ed autorizzazione alla definitiva sottoscrizione; >  U.d.P.

7) convocazione delle OO.SS. per la definitiva sottoscrizione dell’accordo effettuata con nota 
formale del Presidente della delegazione trattante trasmessa tramite e-mail almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’incontro;

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

8) sottoscrizione definitiva
>  Presidente della delegazione trattante
>  OO.SS.

9) invio all’ARAN dell’accordo entro 5 giorni dalla sottoscrizione; >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

10) pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio regionale entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione



PROCESSO: MONITORAGGIO BENESSERE ORGANIZZATIVO
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: D.Lgs. 150/2009, D.lgs. 165/2001, L. r. 1/2011; D.lgs.81/2008; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio,
Deliberazione CIVIT 20 dicembre 2012.

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) definizione della procedura di rilevazione e di intervento;

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

>  CUG

2) predisposizione degli strumenti di rilevazione;

3) raccolta dei dati;

4) restituzione dei risultati;

5) definizione del piano di miglioramento;

6) monitoraggio e verifica del piano di miglioramento

7) Pubblicazione sul sito dei dati relativi ai livelli di benessere amministrativo
>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 

Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo



Principali norme o atti di riferimento: D.Lgs. 165/2001 (art. 55-bis e ss.); L.R. Lazio 6/2002; Deliberazione U.d.P. 3/2003 e ss. mm.; Determinazioni del 
Segretario generale n. 45 del 28.01.2014 e n. 589 del 18.09.2015; circolare prot. n. 2941 del 20.02.2012.

PROCESSO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

1) Acquisizione notizia >  Per le infrazioni di minore gravità: Dirigente struttura presso cui 
il dipendente presta servizio

>  Per le infrazioni di maggiore gravità: Dirigente titolare della 
Funzione direzionale di Staff Gestione giuridica del personale - 
Ufficio Procedimenti disciplinari, organizzazione.

2) Contestazione addebiti
3) Convocazione con preavviso
4) Audizione del dipendente;
5) Eventuale ulteriore attività istruttoria

6) Conclusione con irrogazione di sanzione o archiviazione. >  Per le infrazioni di minore gravità: Dirigente struttura presso cui 
il dipendente presta servizio;

>  Per le infrazioni di maggiore gravità: Segretario generale, sulla 
base della proposta formulata dal dirigente della Funzione 
direzionale di Staff Gestione giuridica del personale - Ufficio 
Procedimenti disciplinari, organizzazione.



Principali norme o atti di riferimento: Permesso per motivi personali o familiari Art. 19 CCNL 1995 -  artt. 7 e 18 CCNL 2000 -  art. 18, CCNLD 1996; 
Permesso per diritto allo studio Art. 15 CCNL 2000; Partecipazione a concorsi e/o esami Art. 19 CCNL 1995 -  art. 18 CCNL 2000 -  art. 18 CCNLD 1996 -  art. 
7 CCNLD 2002; Partecipazione ad esami per lavoratori studenti L. 300/70; Permesso per donazione sangue Art. 13, L.107/90 -  art. 19 CCNL 1995 -  art. 18, 
CCNLD 1996 Art. 20 L. 300/70 -  art. 2 CCNQ 1998 -  art. 56 CCNL 2000; Congedo matrimoniale Art. 1 DL 1334/37 -  art. 19 CCNL 1995 -  art. 18 CCNLD 
1996; Congedo per eventi luttuosi Art. 4 L. 53/00 -  art. 1DM 278/00 -  art. 18 CCNL 1995 -  art. 18 CCNL 2000 -  art. 18 CCNLD 1996; Congedo per eventi e 
cause particolari Art. 4 L. 53/00 -  artt. 1 e 3 DM 278/00 -  art. 18 CCNL 2000 -  art. 7 CCNLD 2002; Assenze per infermità Art. 71 D.L. 112/08 -  art. 17 D.L. 
78/09 -  artt. 21 e 22 CCNL 1995 -  art. 20 CCNLD 1996 -  D.M. 206/09 -  art. 10 CCNL 2000; Permesso non retribuito personale a tempo determinato art. 7, 
CCNL 2000; Assenza per corsi di formazione Artt. 293 e segg. Regolamento di organizzazione CRL; Assenza per funzione di giudice popolare Art. 2 bis L. 
74/78; Assenza per incarico di giudice onorario Art. 20 CCNL 2004; Permesso per i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza Art. 50 dlgs. 81/2008; Assenza 
per sciopero CCNL 2000; Assenza per visita medico competente Art. 41, dlgs. 81/2008; Assenze per incarico pubblico -  incarico sindacale Artt. 77, 79, 80, 85, 
d.lgs. 267/00 -  artt. 7 e 18, CCNL 2000 -  art. 18, CCNLD 2006 Art. 50, d.lgs. 165/2001 -  artt. 9, 10, 11, 12, CCNQ 1998

PROCESSO: GESTIONE PRESENZE/ASSENZE
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

1) Richiesta badge >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

2) Reperimento delle matricole sul sistema SIR-HR
> Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

economica del personale”
3) Raccolta dati e foto
4) Apertura badge sul sistema di rilevazione presenze NoiPa e TimeWork
5) Stampa e consegna dei badges per l’accesso alle sedi del Consiglio
6) Controllo timbrature
7) Presentazione del dipendente della richiesta di assenza, attraverso 

l’utilizzazione del sistema di rilevazione presenze/ Richiesta del 
dipendente e presentazione della certificazione attestante l’atto di 
nomina a status di amministratore locale e/o dirigente sindacale

>  Funzione direzionale di Staff “Gestione giuridica del personale”

8) Gestione delle spettanze, delle assenze e delle capienze relative ai 
permessi

9) Ricezione e verifica della documentazione cartacea a supporto della 
richiesta di assenza



10) Gestione anomalie relative alle assenze
11) Eventuale inserimento e correzione a sistema presenze Noi-Pa, >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

giuridica del personale”
12) Verifica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

economica del personale”
13) Inserimento dati sul sistema di PERLA PA -  ai sensi dell’art. 50, d.lgs. 

165/2001
> Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

giuridica del personale”,
>  Dipartimento della Funzione pubblica

14) Chiusura, gestione anomalie e validazione delle presenze >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”



Principali norme o atti di riferimento: Aspettativa per incarico dirigenziale presso altre P.A. Artt. 19 e 23 bis, d.lgs. 165/01 -  art. 44, L. 150/09 -  art. 130, 
Regolamento di organizzazione del CRL;Aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione Art. 14 bis, CCNL 1995, come modificato dall’art. 20, 
CCNLS 14/09/2000; Aspettativa per motivi personali e di famiglia Art. 11, CCNL 14/09/2000 -  art. 19, CCNLD 1999; Aspettativa per ricongiungimento al 
coniuge Art. 13, CCNL 14/09/2000 -  art. 21, CCNLD 1999, art. 1, L. 26/80; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto e di raccordi 
dei MinisteriArt. 14, d.lgs. 165/01; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto agli organi di direzione politica Art. 90, d.lgs. 267/00; 
Aspettativa per dottorato di ricerca Art. 2, L. 476/84 -  art. 52, L. 448/01 -  art. 12, CCNL 2000 -  art. 20, CCNLD 1999; Congedo per gravi e documentati motivi 
familiari Artt. 2, 3, 4, D.M. 278/00 -  art. 4, L. 53/00 -  art. 18, CCNL 2000 -  art. 7, CCNLD 1999; Aspettativa per candidature al Parlamento Europeo Art. 52, L. 
18/79; Art. 21, CCNLD 1999; Aspettativa per cariche pubbliche elettive parlamentari Art. 68, d.lgs. 165/01 - art. 13, CCNL 2000 -  art. 21, CCNLD 1999; 
Aspettativa per cariche pubbliche elettive locali Artt. 77 e 81, d.lgs. 267/00 -  art. 13, CCNL 1999 -  art. 21, CCNLD 1999; Aspettative nell’ambito della 
cooperazione con Paesi in via di sviluppo Artt. 1 e 21, L. 49/87 -  art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato e servizio civile 
nei Paesi in via di sviluppo Artt. 31 e 32, L. 49/87 -  art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato Art. 13, CCNL 2000; 
Aspettativa per partecipazione a progetti gestiti dalle ONG e ONLUS Art. 71, L.R. 2/04.

PROCESSO: GESTIONE ASPETTATIVE
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Richiesta del dipendente
>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 

giuridica del personale

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
economica del personale

2) Verifica dei prerequisiti richiesti dalla normativa vigente
3) Adozione provvedimento amministrativo
4) Trasmissione determinazione alle strutture competenti

5) Gestione delle assenze sul sistema di rilevazione presenze

6) Gestione delle assenze nella banca dati presente sul sistema PERLA 
PA, ai sensi del d.lgs. 29/1993 e succ. modifiche

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
giuridica del personale

>  Dipartimento della Funzione pubblica



PROCESSO: MALATTIA
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: art. 21, CCNL 1995 - art. 51, d.lgs. 165/01 - art. 71, L. 133/08 - artt. 69 e 72, d.lgs. 150/09 -  Circolare 10/2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica -  art. 16, L.111/11

Fasi del processo Strutture competenti

1) Inserimento dell’assenza per malattia sul sistema elettronico di gestione 
delle presenze e invio della relativa certificazione

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale”

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

2) Richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia
A. discrezionale del dirigente della struttura di appartenenza del 
dipendente
B. obbligatoria se l’assenza si verifica nelle giornate immediatamente 
precedenti o successive a quelle non lavorative

>  Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
Giuridica del personale”

>  ASL3) Disposizione e invio della richiesta di visita fiscale alla competente 
Azienda sanitaria locale

4) Ricezione e verifica del referto medico legale inviato dall’Azienda 
sanitaria locale che ha effettuato il controllo domiciliare.

5) Nel caso in cui il dipendente sia stato sottoposto al controllo, si procede 
all’archiviazione del referto medico legale.

6) Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio 
domicilio, si trasmette la pratica all’Ufficio “Provvedimenti disciplinari”, 
per i conseguenti adempimenti.

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
giuridica del personale” - Ufficio Procedimenti disciplinari

7) Gestione della fattura elettronica emessa dall’Azienda sanitaria locale 
competente e adozione dell’Ordinanza di pagamento per la liquidazione 
e il pagamento delle prestazioni richieste dal Consiglio regionale del 
Lazio

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
Giuridica del personale”

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff “Bilancio, 
Ragioneria”



Principali norme o atti di riferimento: Art. 53 dello Statuto regionale; Legge Regionale 18 febbraio 2002, n..6; Art. 185 del Regolamento di organizzazione 
del Consiglio regionale del Lazio.

PROCESSO: COMANDI
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Strutture competenti

Richiesta da parte delle strutture politiche e/o amministrative per l’utilizzo 
temporaneo di personale di altre amministrazioni, presso il Consiglio regionale 
del Lazio

>  Dirigenti delle strutture politiche e/o amministrative del Consiglio
>  Amministrazione

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
giuridica del personale

Richiesta all’Ente di provenienza del comandato, per l’eventuale nulla osta e 
relativo prospetto identificativo del soggetto comandato (profilo professionale, 
ferie, malattie, ecc)
Richiesta di assenso al comando dell’interessato
Determinazione dirigenziale previa richiesta del Segretario generale e nulla osta 
dell’Ente di provenienza

Quantificazione impegno di spesa per i comandi >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
giuridica del personale

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
economica del personale

Gestione degli istituti contrattuali in rapporto con gli Enti di appartenenza
> Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 

economica del personale
Attivazione dipendente comandato sul sistema stipendi Noi-Pa
Controllo con la Giunta dei rimborsi agli Enti di appartenenza



Principali norme o atti di riferimento: D.Lgs. 150/2009, l. r. 1/2011; Reg. Org. del Consiglio regionale del Lazio, CCNL del 1° aprile 1999 e CCNL del 22 aprile 2004, 
Accordo di contrattazione sulla performance.

PROCESSO: PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO*
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Eventuale circolare informativa >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

2) Raccolta dei dati relativi alla valutazione del personale dipendente interessato, dati 
questi che vengono trasmessi dalle strutture (segreteria generale, servizi, aree, uffici) 
in appositi file excel

>  Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

3) predisposizione di un apposito file unico per tutto il Consiglio, contenente matricola, 
nominativo, struttura di appartenenza, categoria, ruolo, valutazione del periodo di 
riferimento ed eventuali note aggiuntive di tutto il personale interessato.

4) trasmissione del file excel di cui sopra alla funzione direzionale di staff “Gestione 
economica del personale”

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
economica del personale

5) Raccolta delle schede di valutazione, trasmesse dalle strutture (**) >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

>  Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale
6) Elaborazione di un altro file excel riportante oltre ai dati già citati i punteggi parziali 

relativi ai singoli fattori che compongono la valutazione complessiva da sottoporre 
all’OIV e per eventuali future esigenze connesse alla produzione di dati aggregati, 
come ad esempio il piano della performance.

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

7) nota di trasmissione, con la quale si inviano dette schede alla funzione direzionale di 
staff “Gestione giuridica del personale”, per l’inserimento nel fascicolo personale del 
dipendente

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

(*) Ad esclusione dei dipendenti di categoria D titolari di Posizione O rganizzativa e A lta Professionalità.
(**) Le schede di valutazione del personale del com parto prevedono che la valutazione della perform ance individuale sia effettuata con cadenza trim estrale e quella della 
perform ance organizzativa con cadenza semestrale -  Accordo di contrattazione sulla perform ance sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del com parto in  data 12 
marzo 2015.



Principali norme o atti di riferimento: D.lgs. 150/2009, L. r. 1/2011 del 16 marzo 2011 n.1, Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, CCNL 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del 10 aprile 1996; CCNL comparto del 1° aprile 1999 CCNL normativo 1998 - 2001 
economico 1998 - 1999, CCNL comparto 31 marzo 1999 "Revisione sistema classificazione professionale"; Determinazione 15 luglio 2014, n. 498 approvazione del 
"disciplinare per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità presso il Consiglio regionale del Lazio"; Proposta 
riparto fondo 2014; Accordo di contrattazione sulla performance sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del comparto in data 12 marzo 2015;

PROCESSO: VALUTAZIONE DIRIGENZA E FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Eventuale circolare informativa > Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

2) Richiesta dei dati di valutazione ai soggetti valutatori (*)
>  Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

3) Trasmissione dei dati dal soggetto valutatore in appositi file

4) Raccolta dei dati trasmessi ed elaborazione di appositi file excel per ciascuna dei diversi 
soggetti (uno per i dipendenti di categoria D, uno per i dirigenti di area o ufficio).

5) Trasmissione, con apposita nota delle dette schede alla funzione direzionale di staff
"Gestione giuridica del personale", per il necessario inserimento nel fascicolo personale di 
ciascun dipendente e alla funzione direzionale di staff "Gestione economica del personale" 
entro scadenze concordate con la funzione medesima.

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
economica del personale

(*) Per soggetto valutatore si intende ciascun Direttore e dirigente in relazione ai dirigenti ed ai funzionari assegnati.



PROCESSO: COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)*
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse umane

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 165/2001; L. 183/2010; Direttiva emanata dai Dipartimenti per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e per le Pari
opportunità del 4 marzo 2011; Artt. 370 - 376 septies del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale -

Fasi del processo Strutture competenti

1) Costituzione del CUG e nomina del Presidente - Nomina dei componenti in rappresentanza 
dell’Amministrazione > Segretario Generale

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

2) Richiesta del Presidente del CUG di convocazione riunione (**) >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

> CUG

3) Predisposizione riunione
4) Verbalizzazione

5) Relazione dettagliata sulla situazione del personale del Consiglio

6) Trasmissione della Relazione all’UdP e al Segretario Generale

(*) Il Co mitato Unico di G aranzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrim inazioni ha com piti propositivi, consultivi e di verifica
(**) II CUG si riunisce in  convocazione ordinaria, di norma, almeno tre volte l ’anno. Il Presidente convoca il CUG, in  v ia  straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto da almeno un  terzo dei suoi
com ponenti effettivi, di cui almeno uno in  rappresentanza delle com ponenti di cui a ll’articolo 372, com m a 1, lettera b) e c).



PROCESSO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: CCNL Regioni ed Enti Locali, CCDI Regione Lazio per il personale dirigente

Fasi del processo Strutture competenti

1) Determinazione dei fondi del salario accessorio

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione economica 
del personale

2) Accertamento disponibilità economica e di cassa

3) Proposta di accordo di riparto delle risorse economiche

1) Accordi di contrattazione decentrata integrativa

2) Applicazione a sistema degli accordi di contrattazione

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione economica 
del personale

3) Controllo a cedolino degli emolumenti accessori attribuiti sulla base della 
documentazione pervenuta dalla Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale e dalla Funzione direzionale di staff Valutazione, 
Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo



PROCESSO: BUONI PASTO
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: RISORSE UMANE

Principali norme o atti di riferimento: CCNL del 14/9/2000 e art 247 Regolamento di organizzazione per personale non dirigente, CCNL del 23/12/1999, 
art. 34 e art. 125 Regolamento di Organizzazione per il personale dirigente

Fasi del processo Strutture competenti

1) Comunicazione del fabbisogno annuo e triennale per l’acquisto dei buoni 
pasto

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff “Bilancio, 
ragioneria”

>  Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro Area 
“Gestionale giuridico-economica”

2) Acquisizione fornitura
3) Adozione determinativo di impegno
4) Ordinativo
5) Controllo dell’arrivo della fornitura

6) Ordinanza di pagamento e liquidazione > Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 
economica del personale”

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff “Bilancio, 
ragioneria”

7) Controllo delle presenze dei dipendenti
>  Segreteria Generale Funzione direzionale di Staff “Gestione 

economica del personale”
8) Estrazione dei dati di maturazione buoni pasto dal sistema Noi-Pa
9) Consegna dei buoni pasto maturati ai dipendenti
10) Controllo della fiscalizzazione dei Buoni pasto a cedolino



PROCESSO: TRASFERIMENTI E MOBILITÀ
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: Art. 53 dello Statuto regionale; Legge Regionale 18 febbraio 2002, n..6; Artt. 180, 181, 182, 183, del Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale del Lazio; D.P.C.M. 325/1988; d.lgs. 165/2001 -  Regolamento di organizzazione del Consiglio -  CCNL comparto 
Regioni -  CCNDI

Fasi del processo Strutture competenti

1) Costituzione della base informativa: predisposizione di apposite 
schede del personale a fini di mobilità, sviluppo del personale e 
processi formativi dei dipendenti

> Segretario generale
>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 

giuridica del personale

2) Costituzione della lista di mobilità (per il passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse) (*) Individuazione dei posti 
vacanti da effettuarsi con determinazione del Segretario Generale in 
caso di mobilità tra Giunta e Consiglio

3) Pubblicazione sul BURL degli avvisi per la mobilità esterna
4) Richiesta di trasferimento: da parte del dipendente o del dirigente 

dell’Ufficio e/o Servizio (nel caso di trasferimenti interni), congiunta 
dei dipendenti (in caso di trasferimento per compensazione tra 
Consiglio e Giunta), del dipendente o di struttura politica e/o 
amministrativa (mobilità temporanea fra la Giunta e il Consiglio); 
del dipendente (in caso di mobilità esterna);

>  Dirigenti delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale
>  Dipendenti

5) Richiesta di nulla osta al trasferimento al dirigente della struttura ove 
il dipendente presta servizio;

>  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 
giuridica del personale

6) Richiesta di assenso al trasferimento dell’interessato
7) Determinazione del Segretario generale ovvero Determinazione 

dirigenziale di concerto con il dirigente della Giunta cui sono 
attribuite tali funzioni >  Segreteria generale Funzione direzionale di Staff Gestione 

giuridica del personale8) Predisposizione del contratto - adempimenti successivi sui sistemi 
informatici

9) Ordine di servizio

(*) In attesa della costituzione, da parte del Consiglio regionale, della lista di mobilità, ai sensi del dell’art. 4, comma 2, decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 
convertito dalla legge 14 agosto 2015, n. 124 e dei criteri stabiliti dal decreto del ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione 15 
settembre 2015, si è provveduto all’inquadramento nei ruoli del consiglio regionali dei dipendenti della provincia.



PROCESSO: NOMINA, RELAZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse Umane

Principali norme o atti di riferimento: D.lgs. 150/2009, L. r. 1/2011, Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, decreto 22 dicembre 2016 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Fasi del processo Strutture competenti

1) Predisposizione avviso pubblico per la  nom ina del Presidente e dei com ponenti dell’O IV  ed invio al 
Dipartim ento della Funzione pubblica per la relativa pubblicazione nonché per la  pubblicazione 
dello stesso avviso sul sito istituzionale

> Segreteria Generale
> UdP
> ANAC

2) Valutazione com parativa dei curricula ed eventuale colloquio con i candidati
3) Individuazione dei com ponenti con delibera dell’Ufficio di Presidenza
4) N om ina dei com ponenti dell’O IV  con D eliberazione dell’Ufficio di Presidenza

5) Trasm issione dell’atto di nom ina a ll’Anac e sua pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale 
unitam ente ai curricula, alle dichiarazioni, ai com pensi e al parere ANAC

> OIV co n  il su p p o rto  d e lla  Funzione direzionale di staff 
Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere 
organizzativo

6) Convocazione form ale tram ite mail dell’O IV  su indicazione del Presidente dell’Organismo 
indipendente di valutazione che stabilisce data e luogo di convocazione

7) Istruttoria a supporto della convocazione (ricerca, raccolta e conservazione degli atti e dei docum enti 
utili alla seduta. N el caso di audizioni o richiesta docum entazione ai direttori ed al Segretario 
generale i m enzionati soggetti intervengono ovvero producono quanto richiesto).

8) V erbalizzazione della seduta da parte del funzionario, approvazione del verbale da parte dell’OIV
9) Eventuale invio del verbale al Presidente del Consiglio, al Segretario generale o ad altri soggetti se 

disposto nel corso della seduta
10) A dem pim enti deliberati nella seduta/audizione
11) Archiviazione della docum entazione



PROCESSO: CONSIGLIO DEL PERSONALE: Riconoscimento di infermità per causa di servizio (*)
MACROPROCESSO: Amministrazione del personale
AREA: Risorse umane

Principali norme o atti di riferimento: Artt. 256-260 del Regolamento del Consiglio regionale, D.P.R.461/2001, art. 6 del d.lgs. 201/2011

Fasi del processo Strutture competenti

1) Domanda del dipendente di riconoscimento di infermità per causa di servizio corredata da 
idonea documentazione o iniziativa dell’amministrazione venuta a conoscenza dell’evento 
infermità/lesione per certa o presunta ragione di servizio

> Dipendente
> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 

giuridica del personale
2) Raccolta di tutti gli elementi idonei a provare la natura dell’infermità, la connessione di 

questa con il servizio, tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o 
seguirono il sorgere dell’infermità

3) Accertamenti sanitari >  Collegio Medico Regionale (Giunta)
4) Invio relazione e verbale di visita del Collegio Medico al Consiglio del Personale

> Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

> Consiglio del personale

5) Comunicazione arrivo pratiche al Presidente del Consiglio del Personale

6) Richiesta del Presidente del Consiglio del Personale di convocazione riunione

7) Predisposizione riunione e verbalizzazione

8) Parere del Consiglio del personale sul riconoscimento delle cause di servizio
9) Determinazioni dirigenziali di causa di servizio >  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 

giuridica del personale

(*) Il consiglio del personale è nominato dall’Ufficio di presidenza entro il mese di gennaio seguente alla elezione del Consiglio regionale, e resta in  carica per tutta la 
durata della legislatura.
Il consiglio del personale è com posto da:

a) presidente: il presidente del Consiglio regionale o un suo delegato;
b) m em bri effettivi: tre dirigenti del Consiglio regionale;
c) m embri supplenti: tre dirigenti del Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un  dipendente appartenente alla categoria D, in  servizio presso la struttura com petente in  m ateria di personale.
Il consiglio del personale esprim e il parere sulle pratiche inerenti al riconoscim ento delle cause di servizio.



Processi: rimborsi spese per le missioni istituzionali dei consiglieri, per la partecipazione a organi monocratici o collegiali e per le missioni del personale 
Macroprocesso: missioni istituzionali e rimborsi spese 
Aree: attività strumentali e risorse umane
Principali norme o atti di riferimento: deliberazione Ufficio di Presidenza n. 49/2013 (“Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali”), artt. 279-285 del 
regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (“Trattamento di missione”).
Fasi del processo e strutture coinvolte:



PROCESSO: COMITATO DEI GARANTI (*)
MACROPROCESSO: conferimento incarichi
AREA: Risorse umane

Principali norme o atti di riferimento: L.r. 6/2002; Artt. 113 -  115 e 79 Regolamento di organizzazione; art. 22 del d.lgs. 165/2001

Fasi del processo Strutture competenti

1) Costituzione del Comitato dei Garanti con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza(**) >  UdP

2) Trasmissione degli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio per il rilascio dei 
pareri da parte del Comitato dei Garanti

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

3) Richiesta del Presidente del Comitato per convocazione riunione
> Comitato dei Garanti

>  Segreteria generale Funzione direzionale di staff Gestione 
giuridica del personale

4) Predisposizione riunione
5) Verbalizzazione

6) Trasmissione del parere alla struttura competente in materia di personale che predispone il 
relativo provvedimento sanzionatorio in conformità al parere del Comitato (se emesso entro 
30 giorni)

(*) Ai sensi dell’articolo 25 della l. r. 6/2002, è istituito il com itato dei garanti. Il com itato opera a ll’interno della struttura organizzativa com petente in  m ateria di personale ed è preposto, sulla 
base del procedim ento di cui a ll’articolo 115 Regolam ento di Organizzazione al rilascio dei pareri prim a dell’adozione dei provvedim enti di cui a ll’articolo 79, com m a 3 ( “I  risultati negativi 
delVattività amm inistrativa e della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l ’inosservanza delle direttive imputabili a l dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui 
a l l ’articolo 5 del d. lgs. 286/1999, comportano, fe rm a  restando l ’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina del contratto collettivo, l ’im possibilità di rinnovo dello stesso 
incarico dirigenziale. In  relazione alla gravità  dei casi l ’amministrazione può, inoltre, revocare l ’incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, p er  il conferimento di altro incarico, 
ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo ”)
(**) Il Comitato dei Garanti è così com posto :a) un  Consigliere della Corte dei Conti con funzioni di presidente, designato dal suo presidente; b) due com ponenti, scelti dall’Ufficio di 
presidenza, di cui uno fra  esperti in  m ateria di ottim izzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche am m inistrazioni e l ’altro tra  soggetti con 
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa; c) un  com ponente titolare, ed uno supplente, estratti a  sorte tra  i dirigenti di livello generale del ruolo del 
Consiglio regionale che hanno presentato la propria candidatura; d) un  com ponente dell’Organismo Indipendente di Valutazione designato dal suo presidente. Il Comitato dei Garanti resta in  
carica tre anni e l ’incarico non è rinnovabile. P er la partecipazione al Comitato non è prevista la  corresponsione di em olum enti o rim borsi spese. Il com itato è assistito da un segretario scelto tra 
il personale appartenente alla categoria D, in  servizio presso la  struttura direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” , nominato con provvedim ento del Segretario generale



Processo: TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI, GRUPPI CONSILIARI, TITOLARI ORGANI DI CONTROLLO E 
GARANZIA, COMPONENTI ORGANISMI A QUALSIASI TITOLO RETRIBUITI 
M acroprocesso : gestione econom ica eletti e nom inati 
A rea: A ttività strumentali
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i r ife rim en to : L.R. 4/2013 art 1: Trattamento econom ico e rim borsi ai Consiglieri regionali; L.R. 19/2011 art. 10 pagam ento Vitalizi ex Consiglieri regionali 
eletti sino alla IX  legislatura; L.R. 1/2007 Istituzione del Consiglio delle A utonom ie Locali (C.A.L.); L.R. 19/2001 Istituzione del Comitato Regionale per le Com unicazioni 
(Co.Re.Com.); L.R. 17/1980 Istituzione del D ifensore Civico del Lazio; L.R. 31/2003 Istituzione del Garante per le persone sottoposte a  misure restrittive della libertà personale; L.R. 
38/2002 Istituzione del Garante dell’infanzia e Adolescenza; L.R. 13/2006 Istituzione del Consiglio Regionale dell’Econom ia e del Lavoro (C.R.E.L.); L.R. 1/2011 e art. 115 bis del 
Regolam ento del Consiglio: Istituzione dell’Organism o Indipendente di Valutazione (O.I.V.); L.R. 4/2013 art. 11 Contributi ai G ruppi consiliari per spese di funzionam ento; Art. 14 del 
Regolam ento di Organizzazione: Contributi ai G ruppi consiliari per l ’assunzione diretta del Personale.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa

1) Acquisizione e controllo documentazioni fornite dai destinatari del trattamento 
economico

> Servizio tecnico strumentale - Area gestionale giuridico-economica 
-  Ufficio trattamento Consiglieri, ex Consiglieri, Gruppi 
consiliari, titolari organi di controllo e garanzia, componenti 
organismi a qualsiasi titolo retribuiti

2) Inserimento dati nel software appositamente progettato e protetto da password, su 
computer anche in condivisione con le altre unità lavorative della strutta 
Trattamento Consiglieri

3) Controllo e verifica dei dati inseriti, invertendo i ruoli del personale preposto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errori

4) Elaborazione file per emissione mandati di pagamento
5) Predisposizione ordinanze di pagamento- con allegati elenchi dei soggetti 

destinatari del trattamento economico - a firma del responsabile della P.O: di 
prima fascia, per la successiva firma del Dirigente d’Area e del Direttore del 
Servizio; questi, infine trasmetterà, per il seguito di competenza, le Ordinanze 
con i relativi allegati alla Struttura del Bilancio e Ragioneria;

6) Liquidazione dei pagamenti dovuti. >  Segreteria generale - Funzione direzionale di staff - Bilancio e 
ragioneria

7) Stampa dei cedolini da inviare ai soggetti destinatari il trattamento economico, 
indicanti nel dettaglio quanto loro corrisposto e quanto trattenuto ai fini fiscali e 
previdenziali. Per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari e applicazione 
art. 14 del regolamento, le fasi si concludono con l’invio delle comunicazioni ai 
Presidenti dei Gruppi, relative alle somme erogate. Stampa cedolini da inviare ai 
destinatari del trattamento economico

> Servizio tecnico strumentale - Area gestionale giuridico-economica 
-  Ufficio trattamento Consiglieri, ex Consiglieri, Gruppi 
consiliari, titolari organi di controllo e garanzia, componenti 
organismi a qualsiasi titolo retribuiti



PROCESSO: CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI 
MACROPROCESSO: gestione economica Gruppi consiliari 
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012; d.p.c.m. 21 dicembre 2012; l.r. 4/2013 come modificata dalla l.r. 12/2014; d.lgs.
33/2013

Fasi del processo Strutture competenti

1) Ai sensi dell’art. 11 l. r. 4/2013 ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell’articolo 2, 
com m a 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, un  contributo, a carico del 
bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicam ente nel rispetto dei principi e 
delle disposizioni previsti dall’articolo 1, com mi 3, 4, 5 e 6 dell’allegato A  del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepim ento delle linee guida sul 
rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi 
dell'articolo 1, com m a 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicem bre 2012, n. 213).Ai sensi dell’articolo 2, com m a 3 dell’allegato A  del d.p.c.m. 21 
dicem bre 2012, ciascun  g ru p p o  consilia re  a d o tta  u n  d isc ip linare  in te rn o , nel quale sono 
indicate le m odalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e 
per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.
In  conform ità alla deliberazione della Conferenza perm anente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonom e di Trento e Bolzano del 6 dicem bre 2012, l ’importo da erogare 
a  ciascun gruppo ai sensi del com m a 1, secondo le m odalità stabilite con deliberaz ione 
dell’Ufficio di p res id e n za  del C onsiglio reg ionale, è costituito, al netto delle spese per il 
personale assegnato, da:a)una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere com ponente 
il gruppo;b)una quota determ inata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero 
degli abitanti della Regione risultante dall’ultim o censim ento, dividendo il prodotto così 
ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando com unque una quota m inim a per gruppo, 
secondo le m odalità individuate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Sono esclusi dall’assegnazione del contributo i gruppi consiliari com posti da un  solo 
consigliere, salvo quelli che risultino così com posti già a ll’esito delle elezioni o che, costituitisi 
a ll’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un  unico componente. (*)

>  Gruppi Consiliari
>  Ufficio di Presidenza

2) Ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato A  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, i fondi erogati dal 
Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in  un conto corrente bancario intestato al 
gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di 
tracciabilità dei pagam enti previsti dalla norm ativa vigente

>  Servizio tecnico strumentale - Area gestionale giuridico-economica -  
Ufficio trattamento Consiglieri, ex Consiglieri, Gruppi consiliari, 
titolari organi di controllo e garanzia, componenti organismi a 
qualsiasi titolo retribuiti

>  Segreteria Generale, Funzione direzionale Staff Bilancio, ragioneria



3) L ’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri tram ite i quali sono messi a 
disposizione dei gruppi consiliari, per l ’esercizio della loro attività istituzionale ai sensi del 
com m a 1, locali con relative dotazioni strumentali e servizi.

>  UdP
>  Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

4) Rendicontazione ai sensi dell’art. 12 l.r. 4/2012: . ” Ciascun gruppo consiliare approva un
rendiconto  di esercizio annua le  strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei

>  Gruppi Consiliari
>  Presidente del Consiglio
>  Sezione regionale di controllo della Corte dei Contigruppi consiliari di cui a l l ’allegato B  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, volto ad assicurare la 

corretta rilevazione dei fa tti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire 
la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.
2.Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio 
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate p er  
consentire la tracciabilità dei pagam enti effettuati.
3.A i sensi d e ll’articolo 2, comma 1 d e ll’allegato A  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, il presidente 
del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In  caso di sua assenza o 
impedimento, le spese sonoautorizzate dal vicepresidente. L ’autorizzazione alla spesa deve 
essere conservata unitam ente alla documentazione contabile.
4.A i sensi d e ll’articolo 2, comma 2 d e l l’allegato A  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, la veridicità  
e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne 
sottoscrive il rendiconto.
5 .Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura d e l l’esercizio finanziario, 
trasm ette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini d e ll’inoltro  
alla com petente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi d e ll’articolo 1, 
comma 10, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

5) il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in  allegato al conto consuntivo del Consiglio 
regionale e, unitam ente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la  quale si 
attesta la  regolarità del rendiconto, in  Am m inistrazione Trasparente sui siti istituzionali della 
Regione e del Consiglio regionale.

>  Gruppi Consiliari
>  Servizio tecnico strumentale - Area gestionale giuridico-economica -  

Ufficio trattamento Consiglieri, ex Consiglieri, Gruppi consiliari, 
titolari organi di controllo e garanzia, componenti organismi a 
qualsiasi titolo retribuiti

(*)S e un  gruppo viene a  cessare o viene a costituirsi un  nuovo gruppo o varia la consistenza num erica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi 
decorrono dal mese im m ediatam ente successivo a quello in  cui la cessazione, la nuova costituzione o la  variazione num erica del gruppo è in te rv e n u ta le  disponibilità finanziarie derivanti 
da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in  favore dei gruppi possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante 
apposita e separata reiscrizione alle com petenze dell’esercizio successivo fino al term ine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
(**)A  fine legislatura o in  caso di scioglim ento del gruppo per qualsiasi causa la  presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell’evento, a cura di colui che 
rivestiva la carica di presidente del gruppo. Ai sensi dell’articolo 3, com m a 1 dell’allegato A  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, al rendiconto è allegata copia conform e dell a docum entazione 
contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L ’originale di tale docum entazione è conservato a norm a di legge. Trova altresì applicazione l ’articolo 3, com m i 2 e 3 
dell’allegato A  del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 in  m ateria di docum entazione contabile.



Processo: concessione
Macroprocesso: contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere 
Area: attività strumentali
Principali norme o atti di riferimento: l.r. 8/1997 di “Disciplina dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale”, regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm., in applicazione della l.r. 8/1997 e ss.mm. e della l.r. 15/2015, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 3 dicembre 2015.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa

Ricezione ed esame istruttorio istanze pervenute Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Eventuale richiesta di integrazioni (qualora l’istanza risulti carente in base 
alla normativa di riferimento)

Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Sottoposizione istanze alla Segreteria della Presidenza del Consiglio Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Trasmissione istanze ritenute di interesse all’Ufficio di Presidenza per la 
successiva valutazione ed eventuale assegnazione di contributo

Segreteria generale - Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, 
contributi” + Ufficio “supporto amministrativo all’Ufficio di Presidenza”

Produzione deliberazioni relative alle istanze approvate in Udp e 
trasmissione agli uffici competenti per la firma delle stesse

Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “supporto amministrativo all’Ufficio di Presidenza”

Trasmissione nota ai soggetti beneficiari con elencazione di tutto il 
materiale di rendiconto che deve essere prodotto

Segreteria generale -  Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni,
contributi”

Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Predisposizione determinazione dirigenziale di impegno delle somme 
deliberate dall’Udp e acquisizione della rendicontazione del materiale 

richiesto, inviata dai beneficiari

Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi

Esame del materia ricevuto: verifiche di merito ed eventuale richiesta di
integrazioni

Segreteria generale -Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni,
contributi”

Emissione provvedimento di liquidazione e pagamento per i progetti 
rendicontati correttamente

Deliberazione Ufficio di Presidenza (schema di deliberazione predisposto 
dalla Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”)



Area: attività strumentali
Macroprocesso: contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere 
Processo: concessione
Principali norme o atti di riferimento: l.r. 8/1997 di “Disciplina dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale”, regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm., in applicazione della l.r. 8/1997 e ss.mm. e della l.r. 15/2015, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 3 dicembre 2015.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa

Atto di indirizzo dell’Ufficio di Presidenza Ufficio di Presidenza
Predisposizione schema di bando/avviso e trasmissione all’Ufficio di

Presidenza
Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”
Predisposizione schema di deliberazione e trasmissione all’Ufficio di 

Presidenza ai fini dell’approvazione del bando/avviso
Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”
Trasmissione deliberazione approvazione del bando/avviso al competente 
Ufficio ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Nomina commissione per esame delle richieste di contributo Dirigente Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”
Pubblicazione del bando/avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 

sito web istituzionale del Consiglio
Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza -  Ufficio banche dati, 

pubblicazioni, trattamento dati personali
Predisposizione di determinazione dirigenziale di impegno delle somme 

deliberate dall’Ufficio di Presidenza
Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Ricezione, archiviazione e protocollazione delle istanze pervenute
Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Archivi, flussi documentali” e Ufficio “Eventi, promozioni, 

compartecipazioni, contributi”
Sottoposizione istanze pervenute alla Presidenza del Consiglio o alla 

commissione preposta per l’esame istruttorio e la valutazione delle stesse
Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Pubblicazione graduatoria sul sito web istituzionale del Consiglio regionale Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza -  Ufficio banche dati, 
pubblicazioni, trattamento dati personali

Acquisizione materiale inviato dai beneficiari dei contributi e relativo esame 
ai fini della rendicontazione

Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”

Liquidazione progetti rendicontati correttamente
Deliberazione Ufficio di Presidenza (schema di deliberazione predisposto 

dalla Segreteria generale -  Funzione direzionale di staff “Affari generali” + 
Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi”



Area: attività strumentali 
Macroprocesso: consulenze e collaborazioni 
Processo: conferimento incarichi
Principali norme o atti di riferimento: art. 59 regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, art. 53 d.lgs. 165/2001, (“incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi”), d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013.

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
Accertamento dell’esigenza Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione
Modalità di individuazione Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione

Avviso pubblico di ricerca di professionalità Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione
Procedura comparativa per l’individuazione Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione

Rilascio dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013 Segreteria generale
Attribuzione incarico consulenza o collaborazione Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione

Pubblicazione ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 33/2013
Ciascuna struttura che conferisce incarichi di consulenza o collaborazione 

prima dell’erogazione del compenso (con periodiche verifiche da parte della 
Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)



PROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE
MACROPROCESSO: Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: D. lgs 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”)

Fasi del processo Struttura/e competenti

1) Accertamento: si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono 
verificati ed attestati i seguenti requisiti:

• la ragione del credito;
• il titolo giuridico che supporta il credito;
• l’individuazione del soggetto debitore;
• l’ammontare del credito;
• la relativa scadenza;
e con il quale si dà atto specificatamente della scadenza del credito in relazione 
ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

>  Segreteria Generale Funzione direzionale di staff Bilancio, Ragioneria

2) Riscossione Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri 
incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente. Il tesoriere deve 
accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni 
somma, versata in favore della regione anche senza la preventiva emissione di 
ordinativo d’incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata 
comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione.

3) Versamento Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente 
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della regione.

4) Comunicazione agli uffici competenti degli introiti effettuati



PROCESSO: GESTIONE DELLE USCITE (*)
MACROPROCESSO: Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: D.lgs 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Impegno di spesa. Registrazione nelle scritture contabili della spesa 
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo 
determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la 
ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, 
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

>  Responsabili delle strutture del Consiglio regionale

> Segreteria Generale Funzione direzionale di staff Bilancio, Ragioneria
2) Liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in 

base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si 
determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto. È registrata contabilmente quando l’obbligazione diviene 
effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della 
documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di 
credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente 
posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.

3) Ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell’ente di 
provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

(*) A i sensi del D.M. 55/2013 partire dal 31 marzo 2015 il Consiglio regionale del Lazio non può più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettronica 
secondo il formato di cui all’allegato A  del citato D.M. 55/2013. Tutte le informazioni relative al sistema di fatturazione elettronica, ivi compresi i Codici IPA, sono 
reperibili direttamente dalla Home page del sito istituzionale alla voce “FATTURAZIONE ELETTRONICA”



PROCESSO: GESTIONE ORDINARIA DEI RESIDUI
MACROPROCESSO: Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d. lgs118/11 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”)

Fasi del processo Struttura/e competenti per l’attività amministrativa

1) Richiesta del responsabile finanziario alle strutture dell’esistenza di debiti 
o crediti insussistenti

>  Segreteria generale/ Funzione direzionale di staff Bilancio, 
Ragioneria

>  UdP

2) Verifica contabile delle poste oggetto di riaccertamento
3) Predisposizione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza
4) Variazione di bilancio in attuazione della deliberazione. Le variazioni di 

bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti 
previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, 
distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di 
esercizio provvisorio

5) Comunicazione agli uffici dell’avvenuta trascrizione contabile



Area: attività strumentali
Macroprocesso: approvvigionamento beni, lavori e servizi
Processo: contratti pubblici -  affidamenti di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sopra la soglia comunitaria 
Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”)

*Gli affidamenti sotto soglia comunitaria differiscono, in linea di massima rispetto allo schema suindicato, per le semplificazioni relative alla pubblicità, alle comunicazioni ed agli avvisi, ai termini e per la possibilità di 
applicare l’esclusione automatica per le offerte anomale.



A rea: attività strumentali
M acroprocesso : approvvigionam ento beni, lavori e servizi
Processo: affidam ento di lavori, servizi e forniture con procedure negoziate previa o senza pubblicazione di preventivo bando di gara
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : artt. 63 e 64 d.lgs. 50/2016 (“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” , “D ialogo com petitivo”)

Fasi del processo Struttura/e coinvolta/e per la relativa attività amministrativa

Programmazione: esito esperimento procedura aperta o ristretta o dialogo competitivo: accertamento 
irregolarità o inammissibilità offerte presentate ed avvio procedura negoziate (con invito rivolto ad 

almeno 5 operatori economici) in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte
Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Progettazione: Nomina Responsabile Unico Procedimento Determinazione del Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro
Progettazione: determinazione a contrarre al fine di individuare gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Progettazione: predisposizione atti e documenti di gara Servizio tecnico strumentale -  funzione direzionale di staff “Gare e contratti”
Progettazione: approvazione atti e documenti di gara Determinazione del Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Selezione del contraente: pubblicazione bando di gara (detta pubblicazione è omessa quando alla 
procedura negoziata vengono invitati i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato 

offerte rispondenti a requisiti formali della procedura medesima
Servizio tecnico strumentale -  funzione direzionale di staff “Gare e contratti”

Selezione del contraente: ricezione offerte Servizio tecnico strumentale -  funzione direzionale di staff “Gare e contratti”
Selezione del contraente: trasmissione delle offerte al Direttore del Servizio tecnico strumentale,

sicurezza sui luoghi di lavoro Responsabile Unico Procedimento

Selezione del contraente: nomina commissione di gara Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro
Selezione del contraente: trasmissione plichi contenenti documenti di gara al Presidente della

commissione di gara Responsabile Unico Procedimento

Selezione del contraente: Commissione verifica (in più sedute) ammissibilità offerte, le analizza ed
aggiudica provvisoriamente la gara Commissione di gara

Verifica e aggiudicazione della gara e stipula del contratto: approvazione verbali gara e 
aggiudicazione definitiva appalto Determinazione del Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Verifica e aggiudicazione della gara e stipula del contratto: verifica certificazioni, comunicazione 
aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito web del Consiglio dell’esito della gara

Responsabile Unico Procedimento + Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio 
“Banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali”

Verifica e aggiudicazione della gara e stipula del contratto: redazione e stipulazione del contratto R.U.P. + Ufficiale rogante
Esecuzione del contratto: determinazione di nomina Direttore dell’esecuzione del contratto o del 

Direttore dei lavori (per appalto di lavori) Direttore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Esecuzione del contratto: verifiche sull’esecuzione del contratto Direttore dei lavori o Direttore esecutivo del contratto
Rendicontazione del contratto: redazione certificato regolare esecuzione di lavori, forniture e servizi Responsabile Unico Procedimento

Rendicontazione del contratto:redazione e trasmissione ordinanza di liquidazione e pagamento al
competente Ufficio Responsabile Unico Procedimento

Rendicontazione del contratto: pagamento fattura elettronica Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Area bilancio e ragioneria

*  N el caso di appalti pubblici di lavori, tale procedura viene seguita per lavori realizzati unicam ente a  scopo di ricerca, sperim entazione o m essa a punto, e non per assicurare una 
redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo

** La procedura sopra esposta viene effettuata, senza previa pubblicazione di un  bando di gara, dandone conto con adeguata m otivazione nella delibera o determ ina a contrarre, nelle 
seguenti ipotesi: a) qualora, in  esito a ll’esperim ento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; b) 
qualora, per ragioni di natura tecnica, artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicam ente ad un operatore econom ico determ inato; c) nella 
m isura strettam ente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e m essa in  sicurezza di siti contam inati o quando l ’estrem a urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non è com patibile coi 
term ini im posti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un  bando di gara e l ’urgenza non sia imputabile a lla  stazione appaltante.



A rea: attività strumentali
M acroprocesso : approvvigionam ento beni, lavori e servizi
Processo: affidam ento di lavori, servizi e forniture con procedure c.d. “in  econom ia”, incluso l ’affidam ento diretto
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : art. 36, com m a 7 d.lgs. 50/2016 (“Contratti sotto-soglia”), Linee guida ANAC n. 4, circolare Segretario generale prot. n. 2904 del 31 agosto 2016.

La procedura sopra schematizzata viene seguita per gli appalti di lavori (dal Servizio tecnico strumentale-sicurezza sui luoghi di lavoro - “Area gestionale tecnico- manutentiva”) 
limitatamente alle ipotesi di: manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili, manutenzione di opere o di impianti, interventi non 
programmabili in materia di sicurezza, lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara, lavori necessari per la compilazione di progetti, 
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.



Processo: A desione ad  o rg an i di livello naz ionale  - Processo: C onvenzioni con U n iv ersità  e ce n tr i stud io  - Processo: S tage 
M acroprocesso: convenzioni e p ro toco lli d i in tesa  
Area: A ttiv ità  s tru m e n ta li
Principali norme o atti di riferim ento: a r t.  59 del rego lam ento  di o rgan izzazione del Consiglio reg ionale  (“C o n tra tti  d i sponsorizzazione, acco rd i di co llaboraz ione , convenzioni e co n trib u ti 
dell’u te n z a ”), l.r. 13/2006 (“Is tituz ione  e d isc ip lina  del C onsiglio R egionale dell’E conom ia e del L av o ro ”), l.r. 1/2007 (“D iscip lina del C onsiglio  delle A utonom ie L ocali”), a r t. 15 L. 241/1990 
(in te m a  di sem plificazione dell’a ttiv ità  am m in is tra tiv a ), rego lam ento  in te rn o  del C onsiglio delle A u tonom ie L ocali (ap p ro v a to  il 15 luglio 2009).
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Processo: accesso alla sede
Macroprocesso: gestione sedi, logistica, beni materiali, sicurezza 
Area: attività strumentali
Principali norme o atti di riferimento: deliberazione Ufficio di Presidenza 8 novembre 2011, n. 98 -  allegato A “Regolamento per l’accesso alla sede del Consiglio regionale”.

Fasi del processo Struttura/e competenti per la relativa attività amministrativa

1) Controllo accesso visitatori
>  Addetti alla portineria e vigilanza, coordinati dal Servizio Tecnico

Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro -  Ufficio “Qualità e vigilanza 
nei luoghi di lavoro”

2) Rilascio di un badge temporaneo e contestuale registrazione dei nominativi dei 
visitatori, con indicazione dell’orario di ingresso

3) Riconsegna del badge da parte del visitatore ed indicazione dell’orario di 
uscita su apposito registro

4) In occasione di cerimonie, manifestazioni di particolare rilievo, iniziative 
pubbliche o altre circostanze per le quali si dà luogo all'invio di inviti ed alla 
conseguente compilazione di un elenco di personalità, le procedure di 
identificazione, all'ingresso della sede consiliare, avvengono con le stesse 
modalità sopra indicate. I partecipanti non possono in alcun modo accedere a 
locali diversi da quelli in cui si svolge l'iniziativa per la quale sono 
intervenuti

>  Addetti alla portineria e vigilanza, coordinati dal Servizio Tecnico
Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro -  Ufficio “Qualità e vigilanza 
nei luoghi di lavoro” + Segreteria generale - “Ufficio cerimoniale”

5) I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori televisivi accedono alla sede
utilizzando un badge non nominativo che indica la testata di riferimento. Il 
badge è rilasciato previa richiesta della testata stessa

> Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Affari generali” -  
Ufficio “Stampa”

6) Il personale assunto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di
organizzazione ed il restante personale che presta la propria attività a diverso 
titolo presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico accedono alla sede utilizzando un badge non nominativo rilasciato 
previa richiesta > Servizio Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro -  Ufficio 

“Qualità e vigilanza nei luoghi di lavoro”7) I dipendenti delle imprese o i lavoratori autonomi che prestano la propria 
opera presso il Consiglio regionale accedono alla sede consiliare previa 
comunicazione dell' elenco dei soggetti autorizzati da parte delle strutture 
consiliari interessate



Processo: ACCESSO ALL’AULA
Macroprocesso: gestione sedi, logistica, beni materiali, sicurezza 
Area: attività strumentali

P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : deliberazione Ufficio di Presidenza 8 novem bre 2011, n. 98 -  allegato B “Regolam ento per l ’accesso a ll’A ula consiliare e sue pertinenze” .

F asi del processo S tru ttu ra /e  com peten ti p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  a m m in is tra tiv a

1) All'inizio della legislatura, dopo la  costituzione dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi 
consiliari o, nel corso della legislatura per i gruppi costituiti successivam ente e per 
eventuali variazioni intervenute nella com posizione dell'Ufficio di presidenza, il 
Presidente di ogni gruppo consiliare, ed i com ponenti dell'Ufficio di presidenza 
trasm ettono l'elenco del personale appartenente alla propria struttura di diretta 
collaborazione autorizzato ad accedere alle pertinenze dell'Aula. Analogamente deve 
essere segnalata ogni m odifica o integrazione che dovesse intervenire 
successivamente

>  D irezione Servizio giuridico istituzionale

2) All'inizio della legislatura, dopo la  nom ina della G iunta regionale, i D irettori di 
dipartimento e di D irezione com petenti trasm ettono l'elenco del personale 
autorizzato ad accedere all' A ula e alle relative pertinenze. Analogam ente deve 
essere segnalata ogni m odifica o integrazione che dovesse intervenire 
successivamente.

>  D irezione Servizio giuridico istituzionale

3) P er accedere alle pertinenze dell'Aula consiliare, il personale sopra indicato viene 
identificato e fornito di un  pass tem poraneo

>  Servizio Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro -  Ufficio “Q ualità e 
vigilanza nei luoghi di lavoro”

4) P er accedere a ll’A ula ed alle relative pertinenze, i com ponenti in  carica del parlamento 
nazionale ed europeo, gli ex consiglieri regionali e le autorità individuate dall'ufficio 
di presidenza vengono munite di un  pass tem poraneo

>  A utorizzazione dell’Ufficio di Presidenza ed identificazione da parte del Servizio 
Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro -  Ufficio “Q ualità e vigilanza 
nei luoghi di lavoro”

5) L ’accesso alle pertinenze dell' Aula, nel corso delle sedute, è consentito 
esclusivam ente ai giornalisti ed al personale al loro seguito strettam ente 
indispensabile (cineoperatori, fotografi, tecnici della luce, del suono, ecc.), 
accreditati presso il Consiglio regionale m ediante apposito elenco dei giornalisti ed 
operatori

>  Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Affari generali” -  Ufficio 
“ Stampa”

6) I giornalisti e gli operatori radio-televisivi che non abbiano provveduto a farsi
preventivam ente accreditare possono anche farlo in  occasione delle sedute consiliari

>  Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Affari generali” -  Ufficio 
“ Stampa” + Direzione Servizio giuridico-istituzionale

7) I visitatori che intendono incontrare i Consiglieri o gli Assessori inoltrano apposita 
richiesta e possono accedere unicam ente alla buvette

>  Segretario generale, Capo di gabinetto del Presidente o funzionario da questi delegato

8) I com ponenti di delegazioni, le rappresentanze di cittadini, sindacali, di lavoratori, i 
com itati o altri che intendono incontrare l'ufficio di presidenza, i consiglieri o gli 
assessori, devono presentare apposita richiesta e possono accedere, specialmente se 
numerose, solo nelle pertinenze dell’Aula

>  Presidente del Consiglio regionale

9) R ichiesta di assistere alla seduta consiliare da parte di singoli cittadini, associazioni ed 
enti

>  Segretario generale, Capo di gabinetto del Presidente o funzionario da questi delegato 
+ Direzione Servizio giuridico istituzionale



A rea: attività strumentali
M acroprocesso : gestione sedi, logistica, beni m ateriali, sicurezza 
Processo: manutenzione infrastrutture
P rin c ip a li n o rm e  o a t ti d i r ife rim en to : art. 54 d.lgs. 50/2016 (“A ccordi quadro”), art. 32, della D irettiva 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi.

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa
Redazione capitolato d’oneri dell’accordo quadro Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”

Consultazione per iscritto, per ogni singolo appalto da aggiudicare, degli operatori 
economici in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”

Fissazione termine per la presentazione delle offerte Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”
Presentazione per iscritto delle offerte Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”

Aggiudicazione appalto sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell’accordo quadro * Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”

Pubblicità dell’esito sul sito web del Consiglio
Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva” + 

Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio “Banche dati, 
pubblicazione, trattamento dati personali”

Verifiche sull’aggiudicatario Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”
Verifiche in merito alla regolare esecuzione del contratto Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”

Redazione e trasmissione ordinanza di liquidazione e pagamento al competente Ufficio Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale tecnico-manutentiva”
Pagamento fattura elettronica Segreteria generale -  funzione direzionale di staff “Bilancio, ragioneria”

• Quando l’accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, l’appalto viene aggiudicato entro i limiti fissati nell’accordo quadro. Se, invece, è concluso con più 
operatori economici, il numero di questi non è mai inferiore a tre.

A rea: attività strumentali
M acroprocesso : gestione sedi, logistica, beni m ateriali, sicurezza 
Processo: gestione spazi e logistica
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

Fasi del processo Struttura/e competente/i per la relativa attività amministrativa

Acquisizione richieste dalle strutture consiliari Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale giuridico-economica”/Area 
“gestionale tecnico-manutentiva”

Valutazione e riscontri delle necessità manifestate ed individuazione delle conseguenti
iniziative

Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale giuridico-economica”/Area 
“gestionale tecnico-manutentiva”

Diramazione di ordinativi specifici con preventiva determinazione di impegno somme, 
qualora di verifichi un impatto di natura contabile

Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale giuridico-economica”/Area 
“gestionale tecnico-manutentiva”

Verifiche, controlli, reportistica sulla gestione* Servizio tecnico-strumentale -  Area “gestionale giuridico-economica”/Area 
“gestionale tecnico-manutentiva”

• Qualora detto processo si traduce in procedure per l’affidamento di un contratto pubblico, si rinvia alla scheda relative alle procedure c.d. “in economia”



A rea: attività strumentali
M acroprocesso : gestione sedi, logistica, beni m ateriali, sicurezza 
Processo: gestione servizi m obilità
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : allegato A  alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 luglio 2010, n. 66 (“Regolam ento dell’autoparco del Consiglio regionale del Lazio”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten te /i p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  am m in is tra tiv a
Richiesta di missione da effettuarsi almeno 24 ore prim a dello svolgimento della missione

stessa
D irettore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Autorizzazione alla missione D irettore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro
Consegna del mezzo al conducente mediante apposito verbale contenente le caratteristiche 

dell’automezzo e indicazione dell’assegnatario
Dirigente “A rea gestionale tecnico-m anutentiva”

Annotazione, da parte dell’autista (su apposito foglio di viaggio mensile), di data, ora di 
partenza e di arrivo, indicazione K m  percorsi, rifornim enti carburante effettuati, lubrificanti

sostituiti

Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro - “A rea gestionale tecnico-
m anutentiva”

Consegna del foglio al D irigente com petente nelle 48 ore successive Dirigente “A rea gestionale tecnico-m anutentiva”

A rea: attività strumentali
M acroprocesso : gestione sedi, logistica, beni m ateriali, sicurezza 
Processo: gestione servizi m obilità 
S ottoprocesso: gestione autoparco
P rin c ip a li n o rm e o a t ti d i r ife rim en to : allegato A  alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 luglio 2010, n. 66 (“Regolam ento dell’autoparco del Consiglio regionale del Lazio”)

F asi del processo S tru t tu ra /e  com peten te /i p e r  la  re la tiv a  a ttiv ità  am m in is tra tiv a
Determ inazione relativa a numero e tipo di autoveicoli costituenti l ’autoparco, m odalità di 

acquisizione nonché individuazione ed assegnazione delle risorse um ane necessarie
D irettore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro (su indirizzo Ufficio di

Presidenza)
Assegnazione autovettura e personale addetto alla guida del Presidente del Consiglio regionale. 
P er esigenze istituzionali connesse allo svolgimento dei com piti del rispettivo incarico, i 
com ponenti dell’Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Com m issioni consiliari possono 
utilizzare, con partenza da e ritorno alla sede del Consiglio regionale, le autovetture del 
Consiglio regionale (4 per i com ponenti dell’Ufficio di Presidenza, 3 per i Presidenti delle 
Com m issioni consiliari, 3 per le esigenze istituzionali delle strutture am m inistrative del 
Consiglio regionale)

D irettore Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro

Responsabilità autorim essa ed annotazione, su apposito registro di controllo, dell’ora di uscita e
di rientro delle autovetture Dirigente “A rea gestionale tecnico-m anutentiva”

Controllo in  merito a  manutenzione ordinaria, revisioni autovetture, verifica effettiva 
realizzazione delle necessarie riparazioni eseguite presso officine private autorizzate Dirigente “A rea gestionale tecnico-m anutentiva”

Controllo relativo al carico e allo scarico delle autovetture del Consiglio regionale ed al relativo 
movim ento da rilevarsi in  apposito registro ed alla tenuta del registro dei libretti auto, anche

inform atizzato
Dirigente “A rea gestionale tecnico-m anutentiva”



PROCESSO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
MACROPROCESSO: Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza 
AREA: attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: D. Lgs. 9 ap rile  2008 n. 81-D. Lgs. 106/09 “D isposizioni in te g ra tiv e  e co rre ttiv e  del decreto  legislativo 9 ap rile  2008, n. 81, in  m a te r ia  di 
tu te la  della  sa lu te  e della  s icu rezza nei luoghi di lav o ro ” ; D. L gs 8 luglio 2003, n. 235 “A ttuaz ione  della  d ire ttiv a  2001/45/C E  re la tiv a  ai req u is iti m in im i di sicu rezza e di sa lu te  
p e r  l’uso delle a t tre z z a tu re  d i lavoro  d a  p a r te  dei la v o ra to r i” ; D P R  151/2011 - R egolam ento  rec an te  sem plificazione della  d isc ip lina  dei p ro ced im en ti re la tiv i a lla  p revenzione 
degli incend i; D .M . 37/2008 ‘N orm e p e r  la  sicu rezza degli im p ian ti; D .M . 10/03/1998 ” C rite r i  genera li di s icu rezza an tincend io  e p e r  la  gestione de ll'em ergenza  nei luogh i di 
la v o ro ” ; D .M . 15 luglio 2003 n. 388 “R egolam ento  rec an te  d isposizioni sul p ro n to  soccorso az iendale .;N orm e C .E .I. ed U N I

F asi del processo

1) Redazione e adozione del D ocum ento di Valutazione dei Rischie attivazione delle 
m isure preventive individuate nello stesso DVR, com presa la  valutazione del Rischio 
Stress da Lavoro Correlato.
Una nuova valutazione e/o aggiornamento del docum ento viene eseguita a seguitodi 
espressa segnalazione dei Responsabili delle attività e/o dal M edico Com petente, ogni 
qualvolta vengano m odificate sostanzialm ente e significativam ente le condizioni di 
lavoro quindi i term ini di esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio. 
Periodicam ente, in  seguito alle integrazioni apportate il docum entoviene sottoposto a 
revisione ed approvazione nel corso delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.____________________________

2) N om ina e coordinamento delle figure professionali e dei consulenti, e presa d ’atto 
della nom ina dei rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza.

3) Attivazione dei corsi di form azione obbligatoria in  m ateria di sicurezza
4) Redazione e periodico aggiornam ento del M ansionario dell’Amministrazione, con 

l ’indicazione delle mansioni dei singoli dipendenti da sottoporre a Sorveglianza 
Sanitaria preventiva e periodica, secondo i protocolli sanitari com presa la  gestione 
della cartelle sanitarie e di rischio redatte per ogni singolo dipendente sottoposto a 
sorveglianza sanitaria

5) Convenzione tra  il Consiglio regionale del Lazio e struttura sanitaria, avente per 
oggetto “N om ina del M edico com petente e attivazione della Sorveglianza Sanitaria”

6) Gestione delle procedure connesse alle denunce di infortunio
7) Aggiornam ento del registro degli infortuni, conform e ai criteri del D.M. 12/09/58, con 

annotazione in ordine cronologico di tutti gli infortuni occorsi durante l'attività 
lavorativa che com portino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello 
dell'evento.

8) Gestione delle dichiarazioni di “ottem peranza” sottoscritte dai Capigruppo dei Gruppi 
Consiliari, che applicano l ’art. 14 del Regolam ento di Organizzazione del CrL

S tru t tu re  com peten ti

>  D irezione Servizio tecnico  s tru m e n ta le , s icu rezza sui luoghi di lavoro
>  A rea gestionale Giuridico Econom ica Ufficio "Q u a lità  e v ig ilanza nei luoghi 

di la v o ro ”

>  Segreteria Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale” e 
Funzione direzionale di staff “Bilancio, Ragioneria”

>  Gruppi Consiliari per l ’applicazione dell’art. 14 del Regolam ento di 
Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio;

>  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Consulente esterno).
>  M edico Competente, designato dalla struttura sanitaria



Principali norme o atti di riferimento: D. Lgs. 9 ap rile  2008 n. 81-D. Lgs. 106/09 “D isposizioni in te g ra tiv e  e co rre ttiv e  del decreto  legislativo 9 ap rile  2008, n. 81, in  m a te r ia  di 
tu te la  della  sa lu te  e della  s icu rezza nei luoghi di lav o ro ” ; D. L gs 8 luglio 2003, n. 235 “A ttuaz ione  della  d ire ttiv a  2001/45/C E  re la tiv a  ai req u is iti m in im i di sicu rezza e di sa lu te  
p e r  l’uso delle a t tre z z a tu re  d i lavoro  d a  p a r te  dei la v o ra to r i” ; D P R  151/2011 - R egolam ento  rec an te  sem plificazione della  d isc ip lina  dei p ro ced im en ti re la tiv i a lla  p revenzione 
degli incend i; D .M . 37/2008 ‘N orm e p e r  la  sicu rezza degli im p ian ti; D .M . 10/03/1998 ” C rite r i  genera li di s icu rezza an tincend io  e p e r  la  gestione de ll'em ergenza  nei luogh i di 
la v o ro ” ; D .M . 15 luglio 2003 n. 388 “R egolam ento  rec an te  d isposizioni sul p ro n to  soccorso aziendale .; N orm e C .E .I. ed U N I

PROCESSO: PIANO EMERGENZA
MACROPROCESSO: Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza
AREA: Attività strumentali

F a s i  d e l p ro c e s s o S t r u t t u r e  c o m p e te n ti

1) Adozione del Piano di Em ergenza contenente l ’insiem e delle misure organizzative 
e gestionali da adottare al fine di fronteggiare, attraverso l ’impiego di uom ini e 
m ezzi, le situazioni di em ergenza ragionevolm ente prevedibili. V iene redatto al 
term ine di u n ’approfondita indagine nella quale, in  relazione alla configurazione 
dei luoghi (percorsi, scale, vie d ’esodo, ecc.), al numero delle persone presenti, 
alla com posizione della “squadra di em ergenza” , vengono evidenziate le 
procedure operative da attuare in  caso di un evento di origine interna o esterna 
a ll’unità produttiva, pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

>  D irezione Servizio tecnico  s tru m e n ta le , s icu rezza sui luoghi di lavoro
>  A rea gestionale Giuridico Econom ica Ufficio "Q u a lità  e v ig ilanza nei luoghi 

di la v o ro ”

2) N om ina e Form azione degli addetti a ll’em ergenza, sulla base di quanto disposto 
dall’allegato VI del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 relativam ente alla squadra di 
Pronto Soccorso e agli Addetti antincendio sulla base dell’allegato IX  del D.M. 
10/03/1998. A  tutti i form ati e per entram bi i corsi vengono rilasciati gli attestati, 
da parte degli organi com petenti VV.FF. e Aziende ospedaliere. Gli stessi addetti 
periodicam ente vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

3) Predisposizione di attrezzatura e segnaletica



PROCESSO: GESTIONE DEL MAGAZZINO - INVENTARI
MACROPROCESSO: Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 50/2016; regolamento di organizzazione;

Fasi del processo Strutture competenti

1) riscontro periodico delle esigenze di Magazzino in termini di assortimento, 
controllo e reportistica dei consumi;

>  Servizio tecnico strumentale - Area gestionale Giuridico Economica

> Direzione Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di 
lavoro

2) stesura del documento e sua successiva verifica ed approvazione
3) verifica dei fabbisogni e acquisizioni
4) inventariazione degli acquisti, tenuta inventari e registri carico/scarico
5) verifica e collocamento in fuori uso per fine ciclo/obsolescenza dei beni di 

magazzino (adempimento per il quale è di norma incaricata una 
Commissione interna)

6) monitoraggio sull’efficienza e idoneità delle apparecchiature tecniche o 
degli arredi

7) proposte e valutazioni per l’ottimizzazione delle risorse e per la riduzione 
dei consumi

8) reportfinalizzato alla redazione dei documenti contabili allegati al bilancio 
dell’Amministrazione.



PROCESSO: ESECUZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO 
MACROPROCESSO: Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza 
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 50/2016; regolamento di organizzazione; altre fonti: C.C.N.L. Regioni/Enti locali

Fasi del processo Strutture competenti

1) controllo del programma assicurativo: esecuzione e aggiornamento del 
programma assicurativo del Consiglio Regionale per il personale (polizza 
RC patrimoniale agenti P.A.), per le strutture (polizze multirischi, RC 
Auto, etc.)

>  Servizio tecnico strumentale - Area gestionale Giuridico Economica
> Direzione Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di 

lavoro2) sottoscrizione ed esecuzione delle polizze
3) controllo sui pagamenti dei premi assicurativi, ratei e prestazioni 

periodiche
4) apertura, gestione e chiusura sinistri
5) trattazione di eventuali contenziosi >  Servizio giuridico istituzionale - Area legale e contenzioso

6) verifiche, controlli e reportistica sull’andamento delle pratiche >  Servizio tecnico strumentale - Area gestionale Giuridico Economica



PROCESSO: Sviluppo e gestione del software e dei servizi intranet e internet
MACROPROCESSO: Gestione sistema informativo 
AREA: Attività strumentali

Fasi del processo Strutture competenti

1) Identificazione dell’esigenza
> Servizio tecnico strumentale - Area "Informatica"2) studio di fattibilità

3) raccolta e analisi dei requisiti
4) progettazione
5) Sviluppo (unica fase in cui si fa ricorso, in base alla normativa vigente, 

agli operatori economici)
>  Direzione del servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di 

lavoro

6) collaudo

> Servizio tecnico strumentale - Area "Informatica"
7) Messa in esercizio (travasano i dati da eventuali realizzazioni preesistenti 

che vengono sostituite, si attivano i collegamenti con le altre applicazioni)
8) Formazione
9) Cura dei rapporti e degli adempimenti tecnici relativi ai collegamenti ed 

alle integrazioni con i sistemi informatici esterni
10) Documenti di specifiche e requisiti che esplicitino le esigenze 

dell’amministrazione per quanto attiene la realizzazione e la manutenzione 
del sito web



PROCESSO: Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro
MACROPROCESSO: Gestione sistema informativo 
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: CAD

Fasi del processo Strutture competenti

1) Formazione
2) Documentazione e manuali in cui viene descritto come utilizzare i 

database per rappresentare, gestire e accedere ai dati. Sono incluse 
informazioni sulla progettazione, l’implementazione e la manutenzione dei 
database >  Servizio tecnico strumentale - Area "Informatica"

3) assistenza sia hardware che software ai vari utenti del Consiglio, sia 
politici che amministrativi, al fine di supportarli ed assisterli in tutte le 
fasi, dalla consulenza e progettazione alla manutenzione dei propri sistemi 
(apparati di rete, Sistemi operativi e loro applicativi) per risolvere le 
differenti problematiche che si possono presentare nella gestione 
informatizzata.

4) Gestione dei server che sono presenti nel locale CED. A richiesta delle 
strutture vengono autorizzati gli utenti ad accedere alle varie banche dati 
presenti nei server.

5) Salvataggio dei dati contenuti nelle macchine e conservazione degli stessi.



Area: attività strumentali 
Macroprocesso: gestione sistema informativo 
Processo: gestione della corrispondenza
Principali norme o atti di riferimento: d.p.r. n. 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), artt. 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del 
d.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico, d.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), deliberazione Ufficio di presidenza n. 71/2012 (“Manuale 
di gestione della documentazione e del protocollo informatico”), circolare Segretario generale n. 9/2014 recante “Flussi documentali -  Direttive in ordine alle procedure di protocollazione”

FASE: RICEZIONE, SPEDIZIONE E SMISTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA



FASE: PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA



FASE (EVENTUALE): ANNULLAMENTO DELLA CORRISPONDENZA



Area: attività strumentali
Macroprocesso: gestione sistema informativo
Processo: gestione dell’archiviazione documentale
Principali norme o atti di riferimento: L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), d.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni 
culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della L. n. 137/2002”), d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), d.p.r. n. 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), d.p.r. n. 37/2001 (“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo 
scarto dei documenti degli uffici dello Stato”), deliberazione Ufficio di presidenza n. 71/2012 (“Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico”), regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale.

FASE: VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE N ELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E IN QUELLO STORICO



FASE: ACCESSO E CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO



PROCESSO: ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90)
MACROPROCESSO: Garanzia di trasparenza
AREA: attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: Art. 22 e ss. L. 241/90, D.P.R. 184/2006, Artt. 387 e ss. Regolamento di organizzazione

Fasi del processo Strutture competenti

1) Acquisizione istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/90

2) Verifica della regolarità dell’istanza, sotto il profilo della sua completezza
3) Eventuale invito alla regolarizzazione e trasmissione dell’istanza 

regolarizzata alla struttura che detiene gli atti richiesti
4) Reperimento dei documenti richiesti
5) Notifica agli eventuali controinteressati
6) Istruttoria sugli atti reperiti al fine di valutare la loro accessibilità ai sensi 

di legge, nonché la legittimazione dell’istante all’ostensione degli stessi 
sotto il profilo della sussistenza dell’interesse richiesto dalla normativa

7) A. Comunicazione di invito all’ostensione
B. Comunicazione del rigetto dell’istanza o del differimento dell’accesso

8) Ostensione degli atti ed eventuale rilascio di copia (previa verifica del
pagamento di quanto dovuto in base all’Allegato G al Reg. Org.) e 
verbalizzazione dell’avvenuto accesso (*)____________________________

> Struttura per la prevenzione della corruzione e trasparenza Ufficio 
Relazioni con il Pubblico

>  Tutti i responsabili delle strutture che hanno formato o detengono 
gli atti

(*) La procedura descritta si riferisce all’accesso formale mentre a quello informale, laddove possibile, può procedersi anche immediatamente su richiesta senza 
formalità. In ogni caso all’accesso può provvedersi anche tramite invio degli atti a mezzo PEC, posta elettronica o ordinaria, se richiesto dall’istante.



PROCESSO: TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO 
MACROPROCESSO: Garanzie di trasparenza 
AREA: attività strumentali
Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 33/2013

Fasi del processo Strutture competenti

1) Pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale di tutti i dati e i documenti previsti dal PTTI

>  Tutti i responsabili delle strutture tenuti all’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione con il supporto della Struttura per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza

>  Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio 
“Comunicazione”

> Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio 
"Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali"

2) Verifiche periodiche della corretta pubblicazione su Amministrazione 
Trasparente con invito alle strutture alla eventuale regolarizzazione e 
periodica comunicazione all’OIV degli esiti delle verifiche >  Struttura per la prevenzione della corruzione e trasparenza -  

Ufficio relazioni con il Pubblico

>  Responsabile della trasparenza

3) Acquisizione istanze di accesso civico
4) Verifiche in merito all’obbligatorietà della pubblicazione richiesta con 

l’istanza
5) A. Se l’atto è pubblicato indicazione all’istante della URL di 

pubblicazione
B. Se l’atto non è pubblicato invito alle strutture a procedere alla sua 
immediata pubblicazione in Amministrazione Trasparente e invio 
all’istante di copia dell’atto o della sua URL di pubblicazione. Ai sensi 
dell’art. 43 c. 5 d.lgs. 33/2013 in relazione alla loro gravità, il responsabile 
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi 
in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme 
di responsabilità.

6) Attestazione annuale dell’OIV sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione

> OIV con il supporto della “Funzione direzionale di staff 
"Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere 
organizzativo"



Processo: GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA 
Macroprocesso: gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche 
Area: attività strumentali
Principali norme o atti di riferimento: deliberazione Ufficio di presidenza n. 15/2010 (“Regolamento e Carta dei Servizi della biblioteca del Consiglio regionale”),

Acquisto

Richiesta di 
acquisto e/o di 
sottoscrizione 
abbonamento

Catalogazione

Consultazione e 
selezione 

documento da 
ordinare

Servizio tecnico 
strumentale, 
sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
-  Area 

gestionale 
giuridico- 
economica

Classificazione 
e catalogazione 

documenti 
ricevuti

Servizio 
giuridico- 

istituzionale -  
Ufficio 

Biblioteca, 
studi e ricerche 

giuridiche”

Implementazione, aggiornamento e manutenzione 
banche dati normative

Individuazione 
leggi regionali sul 

Bollettino 
Ufficiale della 

Regione ed 
inserimento sul 
sito istituzionale 

nella pagina 
“Leggi e 

regolamenti” -  
sezioni “testo 

storico” e “testo 
coordinato”

Ricerca, raccolta e 
selezione dossier, 
articoli dottrina, 

sentenze e massime, 
Analisi Tecnico

Normative e pareri

Catalogazione 
documento 
raccolto per 

“macromateria”

Servizio giuridico istituzionale 
-  Area “Consulenza giuridica”

S e rv iz i  a l l ’u te n z a  (Reference, 
ricerche giuridiche, prestito interno e 

interbibliotecario, docum ent delivery)

T
Promozione/pubblicizzazione 

delle novità librarie, delle 
pubblicazioni periodiche e 

delle riviste giuridiche

Servizio giuridico- 
istituzionale -  Ufficio 

‘Biblioteca, studi e ricerche 
giuridiche”

r

Richiesta dell’utenza



PROCESSO: AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI
MACROPROCESSO: Semplificazione della documentazione amministrativa
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d.p.r. 445/2000; l.r. 6/2002; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale; Codice di comportamento dei
dipendenti del Consiglio regionale.

Fasi del processo Strutture competenti

1) Accertamento d’ufficio degli stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 
46 del d.p.r. 445/2000 attestati in documenti già in possesso della stessa o 
di altra Amministrazione o che quest’ultima è tenuta a certificare, 
mediante il reperimento delle relative informazioni con qualsiasi mezzo 
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza

2) Acquisizione dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà

>  Responsabili dei procedimenti di competenza di tutte le strutture 
del Consiglio regionale

1) Invito alla eventuale regolarizzazione o completamento, nel caso in cui le 
omissioni non integrino falsità

>  Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale

2) Controlli periodici, anche a campione, secondo le modalità stabilite 
dall’art. 71 del d.p.r. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso dei 
procedimenti di competenza

3) In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione resa è dichiarata 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla sua base e si procede all’inoltro degli atti per l’accertamento 
dell’eventuale responsabilità penale .



PROCESSO: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
MACROPROCESSO: Gestione della privacy e della sicurezza informatica
AREA: Attività strumentali

Principali norme o atti di riferimento: d.lgs. 196/2003; punto 15 allegato B d.lgs. 196/2003; linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e
documenti amministrativi, effettuato per le finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. (Allegato alla deliberazione
dell’Autorità Garante della Privacy n. 243 del 15 maggio 2014) deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 283/2005 c.d. “misure minime di sicurezza”.

Fasi del processo Strutture competenti

1) Istruttoria finalizzata all’individuazione dei Responsabili del trattamento 
nell’ambito delle strutture amministrative e politiche del Consiglio e 
conseguente approvazione delle nomine dei predetti con determinazione 
dirigenziale del Direttore del Servizio di “Individuazione dei responsabili 
del trattamento dei dati personali all’interno del Consiglio regionale”.

> Tutte le strutture del Consiglio regionale con il supporto 
dell’Ufficio “Pubblicazioni, Banche dati, trattamento dei dati

2) I Responsabili provvedono alla compilazione della modulistica che viene 
dai medesimi trasmessa sia agli Incaricati ( così come da loro individuati) 
che rimessa all’Ufficio, allo scopo di consentire a quest’ultimo di mappare 
coloro che all’interno delle strutture trattano materialmente i dati ( 
incaricati).

>

personali”

Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Ufficio 
“Pubblicazioni, Banche dati, trattamento dei dati personali”

3) Acquisizione e raccolta di tutte le schede -  appositamente predisposte -  
redatte dalle strutture del Consiglio, con riferimento alle modalità del 
trattamento e al rispetto alle misure minime, e trasmesse.

> Direzione Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di 
lavoro

4) Redazione della mappatura dei trattamenti effettuati all’interno del 
Consiglio

5) Determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio tecnico 
strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro : “Censimento/ricognizione 
delle banche dati delle strutture del Consiglio regionale del Lazio”.



Processo: C O S T IT U Z IO N E , P R O M O Z IO N E , R A P P R E S E N T A N Z A  E  A SS IS T E N Z A  IN  G IU D IZ IO , R IN U N C IA  A L L E  L IT I , A T T I D I T R A N SA Z IO N E  
M acrop rocesso : D ifesa giudiziale e stragiudiziale 
A rea: attività strumentali
P rin c ip a li n o rm e  o a tti d i rife rim en to : allegato A  bis, punto 2, lett. r) del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, allegato A, n. 2, lett. d) della  Determ inazione n. 
45/2014 del Segretario generale del Consiglio regionale, art. 34, com m a 1, lett. n) l.r. 6/2002 (“Il Se gretario generale prom uove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, 
salvo delega ai dirigenti sottordinati”), art. 75, com ma1, lett. n) del regolam ento di organizzazione del Consiglio regionale (in base al quale il Segretario “prom uove e resiste alle liti ed 
ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati”).

Servizio giuridico-istituzionale “Area legale e contenzioso”

Predisposizione relazione contenente 
docum entazioni, inform azioni ed 

elementi utili alla difesa in  giudizio

mediante

inviata

I

Supporto alle strutture 
com petenti in  merito 

a ll’esecuzione di 
sentenze passate in  

giudicato e/o esecutive e 
di altri provvedim enti 

giudiziari concernenti il 
Consiglio regionale

Richiesta a strutture Ricerche di
interne di no rm ativa e

docum entazione ed giurisprudenza
elem enti utili alla
difesa in  giudizio

Istruttoria e redazione 
docum ento di risposta 

per le strutture 
richiedenti

Rappresentanza 
Am m inistrazione 

in  giudizio 
m ediante propri 

funzionari

I
Rappresentanza 
dell’Am m inistra 
zione in  caso di 

conciliazioni 
giudiziali ai 

sensi dell’art. 
420 c.p.c. e in 
altri casi in  cui 
sia richiesta la  
partec ipazione 
in  giudizio di 
rappresentanti 

dell’Am m inistra 
zione

T
Proposta al 
Segretario 
generale 

dell’adozione dei 
provvedim enti in  

ordine alla 
costituzione in  

giudizio 
dell’Am m inistrazi 
one, prom ozione 

di giudizi, 
rinuncia alle liti e 
atti di transazione, 

costituzione di 
parte civile. 

Predisposizione 
degli stessi atti

Partecipazione alle udienze e com pim ento dei 
necessari atti;
D isam ina delle richieste di conciliazione e/o 
del verbale di conciliazione e/o di altri 
eventuali provvedim enti giudiziali ed 
eventuale trasm issione degli stessi alle 
strutture com petenti per l ’esecuzione

Partecipazi 
one al 

tentativo di 
conciliazio 
ne presso 

la
Direzione 

Provinciale 
del Lavoro

D isam ina atto indirizzo 
Ufficio di Presidenza 

del Consiglio regionale

Istruttoria finalizzata 
a ll’individuazione del 

professionista cui 
conferire l ’incarico

Costituzione e supporto in giudizio

Ricezione fatture e 
predisposizione 

ordinanza di 
liquidazione


