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

Verbale n. 23 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA    x _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  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 vicario Avv. Cinzia Felci

OGGETTO: Presa d’atto del lavoro svolto dal “Gruppo di lavoro per la 
predisposizione di una proposta di Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo” e delle problematiche emerse – Atto di indirizzo.  

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

 
Vista la legge statutaria 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 e al personale regionale” e 
successive modifiche ed in particolare l’art. 32 che prevede la contrattazione integrativa 
distinta per il personale della Giunta e del Consiglio;  
 
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;  
 
Vista la propria deliberazione 6 luglio 2016, n. 58, con la quale si è dato mandato al 
Segretario generale di procedere alla disdetta del CCDI sottoscritto in data 20 settembre 
2000, relativo al quadriennio 1998-2001, e dei vigenti accordi di contrattazione decentrata 
stipulati nelle successive sessioni annuali e conseguentemente avviare le procedure 
negoziali con le OOSS e la Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU per la definizione del 
nuovo CCDI; 
 
Vista la propria deliberazione 5 agosto 2016, n. 85 “Atto di indirizzo alla delegazione 
trattante del Consiglio regionale sul nuovo CCDI”; 
 

Considerato che per la predisposizione di una proposta di contratto decentrato e 
l’approfondimento propedeutico alla elaborazione della stessa è stato costituito un 
apposito gruppo di lavoro denominato “Gruppo di lavoro per la predisposizione di una 
proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo” il cui coordinamento è stato 
affidato alla dott.ssa Cinzia Felci; 
 
Tenuto conto di quanto rappresentato ed illustrato in maniera puntuale dal coordinatore 
del gruppo di lavoro, dott.ssa Cinzia Felci, in ordine al lavoro svolto, ed in particolare alle 
problematiche connesse ai diversi istituti contrattuali, ivi compresi quelli relativi al 
personale autista, nonché alle soluzioni ipotizzate; 
 
Considerato, altresì che con accordo 21 dicembre 2012, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2013, n. 1, è stato istituito un tavolo tecnico con il 
compito di studiare e proporre i percorsi di utilizzo, qualificazione e eventuale 
riqualificazione professionale del personale autista nonché i criteri e le modalità di 
incentivazione economica dello stesso; 
 
Ritenuto opportuno, anche al fine di affrontare e definire compiutamente tutte le 
problematiche connesse al succitato personale, recepire le determinazioni provenienti dal 
tavolo tecnico che dovranno essere adottate e trasmesse entro e non oltre il  20 ottobre 
2016; 
 



All’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto di quanto rappresentato dal coordinatore del gruppo di lavoro, dott.ssa 
Cinzia Felci, in ordine al lavoro svolto ed alla predisposizione della proposta di nuovo 
CCDI ed in particolare alle problematiche connesse ai diversi istituti contrattuali ivi 
compresi quelli relativi al personale autista nonché alle soluzioni ipotizzate; 
 
2. di stabilire che il tavolo tecnico di cui all’accordo 21 dicembre 2012, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2013, n. 1, al fine di consentire 
all’amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari per la compiuta definizione di 
tutte le problematiche connesse al personale autista, debba concludere i lavori e 
trasmettere le proprie determinazioni entro il 20 ottobre 2016;  
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale vicario e al coordinatore 
del tavolo tecnico e di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio 
regionale.  
 
 
 
 

       Il Segretario                                                                          Il Presidente  
   F.to Cinzia Felci                                                              F.to Daniele Leodori 

 


