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OGGETTO: Atto di indirizzo alla Presidente della delegazione trattante in tema di 

ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio dell’area della dirigenza. 

 
 

 
 
 

Schema di deliberazione ------------, n. ----- 

 
Verbale n.  12 

 
 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x        -----------  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliera Segretaria Michela  DI BIASE x □        favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI □ x        ------------ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 
 

 
 
 

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 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 

e, in particolare, l’articolo 32; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 

in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 

regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali 

per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020; 

 

VISTA la determinazione 4 maggio 2020, n. 66 (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 dirigenziale 

relativo all’anno 2020); 

 

RITENUTO di formulare alla Segretaria generale, quale Presidente della delegazione trattante, 

l’indirizzo per la ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio dei dirigenti per l’anno 2020; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;  

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

Delibera 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di formulare alla Segretaria generale, quale Presidente della delegazione trattante, in tema di 

ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio dei dirigenti per l’anno 2020 il seguente atto 

d’indirizzo: 

 a) di confermare per l’anno 2020 per tutti i dirigenti di area l’aumento dell’indennità di posizione 

così come previsto dalla contrattazione decentrata vigente fino alla concorrenza del massimo 

contrattuale; 



b) di procedere alla ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato relativa all’anno 

2020 dei dirigenti 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 alla Segretaria generale; 

 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                  LA SEGRETARIA                                                           IL PRESIDENTE 

                    F.to Cinzia Felci                                                           F.to Marco Vincenzi 


