
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA            

 

Deliberazione n. 206 del 15 novembre 2018 
 

  

 

 

  

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  ------    del  --------- 

Verbale n.  32 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Giuseppe E.    CANGEMI             x  _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x   _________  

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE   x   _________ 

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI   x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x   _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                           
 

                                                                                                                           _______________________________ 
 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

 

   RILEVA                  NON RILEVA                                    _______________________ 

 

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:   ATTO DI INDIRIZZO AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN 

TEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL’AREA DELLA 

DIRIGENZA. 



L’Ufficio di presidenza 
 

 
su proposta del Presidente 
 

 
VISTA la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio” e successive modifiche;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 <<Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale>> e 
successive modifiche; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 <<Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale>> e successive modifiche, di seguito denominata 
Regolamento; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’area dirigenza “Regioni e 

Autonomie Locali” vigente; 
 
VISTA la determinazione n. 573 del 31 luglio 2017:” Costituzione provvisoria, ai sensi 

dell’articolo 26, CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del 
fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente relativo all’anno 2017”; 

 
VISTO l’”Accordo di contrattazione proposta di riparto 2017 area dirigenza sottoscritto il 

4 agosto 2017”; 
 
RITENUTO di formulare l’indirizzo al Segretario generale quale Presidente della 

delegazione trattante per procedere alla ripartizione delle risorse decentrate dell’area della 
dirigenza; 
 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 

 
 

 Delibera 
 
 

1. di formulare al Segretario generale, quale Presidente della delegazione trattante, con 
riferimento alla ripartizione delle risorse decentrate dell’area della dirigenza il seguente 
atto d’indirizzo: 

 
a) di confermare per l’anno 2017 per tutti i dirigenti e per i funzionari di cui all’articolo 

38, comma 5 bis, della l.r. 6/2002 con attribuzione di funzioni relative all’area, 
l’aumento dell’indennità di posizione così come previsto dalla contrattazione 
decentrata vigente, fino alla concorrenza del massimo contrattuale; 
 



b) di riconoscere, per l’anno 2017, l’indennità di risultato spettante ai dirigenti e ai 
funzionari di cui all’articolo 38, comma 5 bis, della l.r. 6/2002, nella misura compresa 
tra il 30 e il 40 per cento dell’indennità di posizione, sulla base della valutazione 
conseguita; 

 
2.  di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e di pubblicarla sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale. 
 
 
 
 

                         IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
                         F.to Cinzia Felci                                                         F.to Daniele Leodori 


