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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto 
della Regione Lazio” e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale’ e 
successive modifiche;

la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 concernente “Norme in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche 
alla 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”;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale” e successive modifiche, di seguito denominata 
Regolamento;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 1 febbraio 2016 n. 
11: "Approvazione del piano della prestazione e dei risultati del 
Consiglio regionale per il triennio 2016 -  2018

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 7 novembre 2016 n. 
136: "Integrazione alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 

febbraio 2016, n. 11 “Approvazione del piano della prestazione e 
dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018” ;

la relazione sulla performance 2016 di cui all’allegato A;

di adottare la relazione sulla performance 2016.

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di adottare la relazione sulla performance 2016, di cui all’allegato A;



2. di trasmettere il presente atto al Segretario generale e all’Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) del Consiglio regionale;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni
Chi siamo
Il Consiglio Regionale è l’organo legislativo, rappresentativo della Regione, previsto dall’articolo 121 della Costituzione Italiana. Oltre ad esercitare la funzione legislativa 
attribuita dalla Costituzione alla Regione, esso "concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell’esecutivo, non
ché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione"1. È un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di 
rilevanza costituzionale, dispone di regolamenti, bilancio e personale autonomi rispetto a quelli della Giunta Regionale2.
Tale autonomia è stata peraltro considerevolmente rafforzata dal nuovo Statuto della Regione Lazio che all’articolo 24 sancisce quanto segue:

Articolo 24
(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri rego
lamenti interni.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del 
Consiglio stesso.
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti re
lativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.
4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese 
nel rendiconto generale della Regione.

I consigli regionali, essendo rappresentativi dell’elettorato regionale, perseguono finalità collettive garantendo il riconoscimento e la tutela dei diritti e degli interessi legit
timi dei cittadini, singoli e associati.
Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, tali organismi sono stati dotati di una particolare au
tonomia.
II Consiglio, soggetto con autonomia organizzativa e patrimoniale, ha un proprio ruolo organico ed una contrattazione autonomi rispetto alla Giunta regionale.
Nelle sue funzioni rientra, pertanto, anche l'individuazione e gestione di una propria dotazione organica, con attività che vanno dal reclutamento all’aggiornamento conti
nuo, agli avanzamenti di carriera, al conferimento di incarichi, all’esame delle posizioni e dei risultati realizzati.
I rappresentanti della parte pubblica in seno alla delegazione trattante sono nominati dall'Ufficio di presidenza3.

1 Art. 23, comma 1, della Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1.
2 La Giunta regionale è l’organo di governo della Regione, come stabilito dalLart. 121 della Costituzione. È un organo collegiale composto dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori, in quanto tale, vi
ge il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti. Il numero dei componenti della giunta, previsto nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione.
3 L’art. 22 della Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 stabilisce le funzioni dell’Ufficio di presidenza:
1. L’Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Con
siglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla pre
senza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. 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. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell’Ufficio di presidenza.
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L'istituzione in sintesi

Presidente: Daniele Leodori 

Vicepresidenti: Mario Ciarla - Francesco Storace

Consiglieri segretari: Maria Teresa Petrangolini - Gianluca Quadrana - Giuseppe Simeone

Consiglieri: 50 più il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Commissioni permanenti: 8

Commissioni speciali 3

Giunte: 2

Gruppi consiliari: 13

Organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale

Comitato regionale di controllo contabile (Co.Re.Co.Co)
Il Comitato regionale di controllo contabile riferisce al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regiona
le di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale. Il Co
mitato può collaborare con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti e richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica. Il Comitato espri
me anche un parere sui bilanci e i rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione. Oltre a questi compiti statutari, altre norme affidano al Comitato regionale 
di controllo contabile la verifica della regolarità della gestione del Fondo previdenza e indennità di fine mandato dei Consiglieri e l'acquisizione delle relazioni an
nuali dei Gruppi Consiliari sull'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione. Il Comitato regionale di controllo contabile è composto da un Presidente e quattro mem
bri, eletti dal Consiglio regionale nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti dell'Ufficio di 
presidenza. La funzione di Presidente e di membro del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presi
denza.

Presidente: Valentina Corrado
Componenti: Daniele Fichera - Luca Malcotti - Daniele Mitolo - Gianfranco Zambelli
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Consiglio delle Autonomie locali (CAL)
L'articolo 123 della Costituzione prevede 1'esistenza in ogni Regione del Consiglio delle autonomie locali, che deve essere oggetto di disciplina da parte dello Statuto. 
Lo Statuto della Regione Lazio, all'articolo 66, definisce il CAL "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la 
Regione", stabilendo che sia istituito presso il Consiglio regionale. Il CAL, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chia
mati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che 
comunque attengano ai loro interessi. Con la legge regionale 1/2007 è stata data attuazione alle norme statutarie che riguardano il CAL, ed in particolare sono state 
determinate la composizione dell'Organo - complessivamente 40, tra membri di diritto e membri di natura elettiva - nonché le funzioni ed i compiti che è tenuto a 
realizzare.

Presidente: Nicola Marini
Vicepresidenti: Salvatore Ladaga -  Claudio Crocetta
Consiglieri segretari: Lucia Catanesi - Tommaso Ciccone - Bruno Manzi

Difensore civico
Il Difensore Civico della Regione Lazio, previsto dall'articolo 38 dello Statuto del 1971 e confermato dall'articolo 69 del Nuovo Statuto, è stato istituito con L.R. 
17/80 con il fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse daH'amministrazione pubblica ed assicurare il buon andamento, la correttezza e 
l'imparzialità dell’azione amministrativa.

Dott. Alessandro Licheri

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)
Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi 
convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, sentita la competente commis
sione consiliare permanente; i quattro componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio Regionale, in modo che sia 
garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

Presidente: Michele Petrucci
Componenti: Massimiliano Atelli - Domenico Campana - Alessandro Coloni - Nicola Di Stefano

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in base alla L.R. 31/2003, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale assume 
ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone presenti negli istituti penitenziari siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento del
la qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel 
mondo del lavoro. Rientra tra i compiti del Garante, altresì, proporre agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per assicurare il 
pieno rispetto dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che pos
sono riguardare anche dette persone. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio 
regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande 
responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.

Stefano Anastasia
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Coadiutori: Mauro Lombardo - Sandro Compagnoni 

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla L.R. 38/2002, vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 
20 novembre 1989; vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria fa
miglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale e giudiziario; diffonde la 
conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio e di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità 
competenti ed a riferirle agli organi della Regione.

Jacopo Marzetti

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è un organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale, previsto dall'articolo 71 dello Statuto e contribui
sce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale dell'economia e del 
lavoro è nominato dal Presidente della Regione. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da sessanta membri, rappresentanti di organizzazioni 
imprenditoriali, sindacali, sociali e delle Università nonché di esperti in materie economico-giuridiche e sociali e nelle tematiche comunitarie.
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2 Cosa facciamo
Le strutture amministrative del Consiglio regionale che fanno capo alla segreteria generale erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: Presidente del 

Consiglio, componenti dell'Ufficio di presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, singoli consiglieri e gruppi consilia
ri. Più precisamente essa fornisce servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell’Assemblea legislativa regionale.
E' possibile sintetizzare e raggruppare in cinque principali ambiti i servizi forniti da dette strutture per il supporto delle attività dell’Assemblea legislativa regionale:

1) assistenza e consulenza al processo di formazione delle decisioni (deliberazioni legislative, atti di programmazione e amministrazione, atti di indirizzo politico) del 
Consiglio regionale (pareri e documentazione giuridica, finanziaria, statistica, socio-economica; draftìng);

2) assistenza di tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle commissioni (redazione e conservazione 
degli atti, certificazione dei procedimenti e dei testi approvati);

3) supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: gestione indennità, gestione sedi e servizi connessi;
4) supporto all’attività ispettiva, di controllo e valutazione delle modalità di attuazione delle leggi, dei piani e dei programmi (compresa la verifica delle rendicontazio- 

ni spettanti all’esecutivo, agli enti ed alle agenzie regionali);
5) comunicazione e informazione dell’attività politico-istituzionale.

Tra i servizi più significativi resi dalle strutture amministrative del Consiglio regionale alla collettività regionale, alcuni hanno contenuto informativo:
1) relativo alle leggi regionali;
2) riguardanti i procedimenti legislativi e più in generale i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari e T Aula. Tali servizi sono rivolti principal
mente al sistema regionale delle autonomie locali e ai soggetti collettivi portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e professionali, sindaca
ti, etc.), che partecipano per l'appunto ai processi di formazione delle politiche pubbliche regionali;

Altri, invece, sono veri e propri servizi erogati ai cittadini dai cosìdetti organismi autonomi di tutela che risultano incardinati, dal punto di vista organizzativo, presso il Con
siglio regionale:

1) Difensore civico regionale;
2) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;
3) Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
4) Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Quanto al primo tipo di attività sono quindi individuabili quali stakeholder interni i consiglieri regionali, primi titolari dell'iniziativa legislativa e fruitori diretti dell’attività 
di supporto, istruttoria e consulenza svolta dagli uffici del Consiglio.
Quanto al secondo tipo di attività sono invece individuabili quali stakeholder esterni i cittadini residenti nella Regione Lazio, sia in forma singola che associata, destinatari 
dell’attività legislativa regionale ma anche, sempre di più, promotori della stessa.

La principale attività svolta dal Consiglio regionale concerne la produzione normativa. Il procedimento legislativo, articolato nelle fasi dell’/n/z/at/va, istruttoria, approvazio
ne ed integrativa dell'efficacia, è disciplinato dallo Statuto regionale e dal Regolamento dei lavori del Consiglio.

Iniziativa. Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, l'iniziativa legislativa spetta: a ciascun consigliere regionale; alla Giunta regionale; a ciascun Consiglio provinciale, 
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta; ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta, che rappre
sentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti; agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila; al Consiglio delle autonomie locali 
(CAL), con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto. Le
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proposte di legge, sottoscritte dai proponenti, vengono presentate al Presidente del Consiglio redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa (art. 53 e 54 
Regolamento). La disciplina in materia di iniziativa popolare e da parte degli enti locali è contenuta nella legge regionale 17giugno 1980, n. 63.

Istruttoria. Il Presidente del Consiglio, a seguito della presentazione, decide sulla ricevibilità formale e ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta successi
va (artt. 55, comma 1, e 4, comma 3, lett f), Regolamento). Assegna ciascuna proposta alla commissione competente per materia (c.d. commissione primaria), incaricata di 
riunirsi in sede referente per l'esame della stessa. Oltre alla commissione primaria, la proposta può essere assegnata ad altre commissioni (c.d. commissioni secondarie), 
con il compito di esprimere, in sede consultiva, il proprio parere sulla proposta direttamente alla commissione primaria (art. 33, comma 1, lett a). Statuto e art. 55, comma 
1, Regolamento).
Va sottolineato che le proposte di legge concernenti le materie di competenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), oltre che all’assegnazione alle commissioni consi
liari competenti, sono trasmesse al CAL stesso, ai fini dell’espressione del parere obbligatorio (art. 67 Statuto e art 11 l.r. 1/2007). Inoltre, le proposte di legge concernenti 
temi di rilevante interesse per la Regione, rientranti nelle materie di competenza del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), oltre che all’assegnazione alle 
commissioni consiliari competenti, sono trasmesse al CREL stesso, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio (art 71 Statuto e a rt 5 l.r. 13/2006).
Esame Commissione primaria.
La commissione primaria incaricata di esaminare in sede referente la proposta assegnata presenta all'Aula la propria relazione (allegando il testo licenziato dalla stessa) en
tro il termine di tre mesi dall'assegnazione, salvo che l'Aula, su richiesta della commissione, fissi un termine ulteriore che non può oltrepassare altri tre mesi (art 63, commi
I e 3, Regolamento). Se è stata dichiarata l'urgenza della proposta, il termine è ridotto.
Pareri Commissioni secondarie.
La commissione secondaria incaricata di esprimere in sede consultiva il proprio parere (non vincolante) sulla proposta deve trasmettere lo stesso alla commissione prima
ria, di norma, entro otto giorni (o tre giorni nel caso di urgenza).
Particolare importanza riveste l'attività consultiva svolta dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione dal cui parere non 
è possibile prescindere. A tale commissione compete esprimere parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale 
in ordine alle proposte "implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione" (art 59, comma 1, Regolamento).

Approvazione. Ogni proposta è discussa, approvata articolo per articolo e, nel suo complesso, approvata con una votazione finale (art. 36 Statuto).
II procedimento inizia in Aula con la discussione sulle linee generali della proposta (art. 65 Regolamento) e, al termine della stessa, si passa alla discussione sui singoli arti
coli e sui relativi emendamenti (artt. 66 e 67 Regolamento). Chiusa la discussione si procede a votare l’articolato della proposta. Concluse tali procedure si procede alle di
chiarazioni di voto (art. 38 Regolamento) e successivamente alla votazione finale della proposta che deve avvenire a scrutinio palese e per appello nominale (72 Regola
mento). La proposta si intende approvata se esprimono voto favorevole la maggioranza dei presenti e sia rispettato il numero legale, salvo che lo Statuto non preveda una 
maggioranza più elevata (come, ad es., per la legge elettorale). Il Presidente del Consiglio può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redi
gente, su richiesta unanime della stessa commissione o della Conferenza dei presidenti dei gruppi. In tal caso l'Aula si riserva solo di procedere alla votazione finale della 
proposta, demandando l'approvazione dell'articolato alla commissione redigente (art. 33, comma 1, lett. b), e 2 Statuto).

Integrativa dell’efficacia. I competenti uffici del Consiglio svolgono il coordinamento formale della deliberazione legislativa (se autorizzato ai sensi deH'art 71 del 
Regolamento), apportandovi ove occorrano le necessarie correzioni di forma.
Il testo della deliberazione legislativa firmato dal Presidente del Consiglio viene trasmesso al Presidente della Regione, il quale procede alla sua promulgazione entro trenta 
giorni dall'approvazione. Ove il Consiglio, a maggioranza dei propri componenti, ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito (art. 39, 
comma 2, Statuto). La legge, che porta la data e il numero della promulgazione, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione (c.d. vacatio legis), salvo che la legge stessa non abbia previsto un termine diverso (più lungo o più breve) (art 39, comma 3, Statu
to).
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Leggi di particolare rilievo

Si riportano di seguito alcune leggi tra le più significative approvate nel corso del 2016:

Legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeno dei buìlismo"
La legge si propone di contrastare e di prevenire il fenomeno del buìlismo in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, mediante il sostegno ed 

il finanziamento, soprattutto nell'ambiente scolastico, di programmi e progetti presentati dai comuni singoli o associati, dagli altri enti locali, dai municipi, dalle istituzioni 
scolastiche, dalle aziende del servizio sanitario regionale nonché dalle associazioni e dalle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge.

I programmi ed i progetti devono essere caratterizzati da un approccio multidisciplinare e volti in particolare: alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e de
gli adolescenti, all'educazione ai sentimenti e alla gestione dei conflitti; al benessere tra pari e alla valorizzazione delle diversità; alla formazione degli educatori e al soste
gno dei genitori e dei minori vittime, autori ed astanti di atti di buìlismo; all'utilizzo consapevole della rete internet e dei new media; alla diffusione della cultura della legali
tà; alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione e di sportelli d’ascolto all'interno delle istituzioni scolastiche. Sono privilegiate le iniziative elabora
te in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia ed è demandata ad apposita deliberazione della Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la con
cessione dei finanziamenti.

Sono previste, infine, la clausola valutativa e l'istituzione di un apposito fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della legge.

Legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti"
La Regione promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti, svolgendo, in particolare, attività di 

informazione, formazione e educazione in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti. A tal fine, la legge individua gli in
terventi che la Regione realizza direttamente o in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti. E’ stabilito che tra gli interventi da realizzare la Regione 
favorisca quelli realizzati dagli enti locali o da altri enti pubblici.

La Regione promuove lo sviluppo di una rete di rapporti con le istituzioni europee e con gli enti territoriali che, nei singoli stati membri, operano nel settore della 
tutela dei consumatori e degli utenti.

E’ istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei requisiti 
individuati nella legge. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione dei consumatori e degli utenti alla definizione delle politiche di tutela è prevista l’istituzione 
del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), composto dall’Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato e da un rappresentante per 
ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro. Alle sedute del CRCU partecipano, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali 
competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate nonché i consiglieri e gli assessori regionali.

Ogni tre anni il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CRCU, il programma strategico degli interventi per la tutela dei 
consumatori e degli utenti, suscettibile di aggiornamento annuale, con cui sono definite le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento con i 
relativi valori attesi di risultato e rispettivi indicatori nonché l’entità delle risorse disponibili a legislazione vigente al fine della realizzazione degli interventi. Sulla base di 
tale programmazione è previsto che la Giunta regionale approvi, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, sentito il CRCU e la commissione con
siliare competente, il piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti con il quale sono individuati, unitamente agli strumenti di controllo, verifica e di
vulgazione del piano, gli ambiti di intervento da finanziare, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a legislazione vigente.

E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia, l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi e della qualità dei servizi.
Previo avviso pubblico annuale è disposta l'erogazione di finanziamenti e contributi per sostenere i progetti delle associazioni iscritte al Registro che abbiano pre

sentato un progetto.
Con regolamento di attuazione ed integrazione sono disciplinati, in particolare, le modalità relative a: l’iscrizione nel Registro; il primo funzionamento del CRCU; la 

rendicontazione e verifica dell’attuazione degli interventi e del rispetto del divieto di cumulo. Sono, altresì, disciplinate dal regolamento le modalità e i criteri per la conces
sione dei finanziamenti alle associazioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stessi.

E' stabilito, inoltre, che la direzione regionale competente in materia effettui il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti e i 
controlli sulla veridicità e la regolarità dei dati forniti dalle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro.
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La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti prestando particolare attenzione allo stato 
di attuazione della legge nonché alla rendicontazione delle varie attività e programmi previsti dalla legge stessa.

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 "Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali"
La legge, per assicurare un efficace utilizzo delle risorse pubbliche e produrre conoscenza sul funzionamento e l’efficacia degli interventi regionali, disciplina 

l’esercizio dell’attività di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche da parte del Consiglio regionale e, a tal fine, istituisce un apposito 
Comitato.

Il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, che resta in carica per l’intera legislatura, è composto 
da dieci consiglieri regionali che rappresentano, in modo paritetico, i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. I singoli componenti, nominati dal Presidente del 
Consiglio, durano in carica trenta mesi, decorsi i quali possono essere confermati assicurando comunque l’alternanza tra opposizione e maggioranza alla carica di Presiden
te.

Rientra tra le funzioni del Comitato, in particolare, proporre alle commissioni consiliari l’inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge; esprimere pareri 
sulla formulazione delle clausole già inserite nelle proposte di legge e sulla qualità delle proposte medesime, in termini di omogeneità, semplicità e chiarezza di formulazio
ne; verificare il rispetto degli obblighi informativi introdotti dalle clausole valutative o da altre disposizioni legislative ed esaminare la documentazione prodotta dai sogget
ti attuatori; promuovere lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali ed esaminarne gli esiti; attivare gli strumenti necessari per ottenere 
informazioni dai soggetti attuatori di una politica regionale nonché dai rappresentanti di interessi sociali ed economici o da altri enti pubblici o privati.

La legge regionale definisce le clausole valutative. Si tratta di disposizioni normative che racchiudono le informazioni necessarie a comprendere l’attuazione e i ri
sultati delle politiche regionali; individuano i soggetti tenuti a produrre le informazioni richieste e le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse; in
dicano le risorse finanziarie eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione.

La legge definisce, altresì, le missioni valutative. Si tratta di attività conoscitive di approfondimento volte ad analizzare l’attuazione di una legge e a valutare gli effet
ti delle politiche regionali.

Il Comitato, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale, oltre che delle strutture del Consiglio, dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo 
Jemolo". Promuove iniziative di collaborazione con la Giunta regionale, avvia rapporti di collaborazione, confronto e scambio di esperienze con soggetti istituzionali, statali 
e regionali, e con altri soggetti o enti pubblici o privati.

Il Comitato assicura ai consiglieri regionali e alle commissioni consiliari le informazioni sugli esiti dell'attività di monitoraggio e di valutazione, cura iniziative per 
garantirne la più ampia diffusione e per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull'efficacia delle politiche realizzate dalla regione. Presenta, annualmente, al 
Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Legge regionale 27 luglio 2016 n. 10 "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente"
La legge introduce disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati. Prevede a tal fine la pre

disposizione, da parte della Giunta regionale, di un piano regionale avente ad oggetto interventi riguardanti la prevenzione del tabagismo, l'assistenza ed il supporto alla di
sassuefazione dallo stesso, la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo, il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro 
e la tutela dei non fumatori.

La legge prevede, altresì, specifici interventi "antifumo" riguardanti: la promozione di iniziative informative e formative di sensibilizzazione del personale delle 
strutture sanitarie e delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione; la promozione della completa assenza di fumo nelle scuole e in tutti i contesti similari; 
l'educazione alla salute nelle scuole al fine di prevenire l'inizio dell'abitudine al fumo; la programmazione da parte delle Aziende sanitarie locali di appositi interventi di 
prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Un apposito articolo dispone gli obblighi dei datori di lavoro, nelle strutture pubbliche e private, di assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal dpcm 
23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori, nonché di fornire adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo 
attivo e passivo, e di consultare i rappresentanti dei lavoratori sulle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.
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La legge detta inoltre disposizioni per la promozione di misure per proteggere l'ambiente dagli scarti del fumo, anche mediante l'utilizzo di posaceneri personali.
Dispone che alle violazioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della 1.584/1975; opera altresì il rinvio alla normativa sta

tale in ordine alla disciplina del procedimento di contestazione e notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all' invio di scritti 
difensivi e all' emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni accertate da organi non statali siano versati alle entrate del bilancio del
la Regione.

La disposizione sulla clausola valutativa prevede che la Giunta regionale trasmetta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente il dettaglio degli interventi realizzati, nonché le criticità o le difficol
tà operative riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.

La legge introduce infine, nello stesso articolo della disposizione finanziaria, la clausola di salvaguardia delle funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prose
cuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"
La legge disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per la persona e abroga la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programma

zione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio).
La legge è articolata in X capi. Nel I capo sono individuati gli obiettivi del sistema integrato e i soggetti che vi accedono.
Nel II capo sono stabilite le azioni fondamentali in favore della famiglia e dei minori, dei bambini e degli adolescenti per la prevenzione e il trattamento del disagio 

psicopatologico, delle persone con disabilità e con disagio psichico, delle persone anziane, degli immigrati e delle altre minoranze, nonché le azioni in favore delle persone 
vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale, delle persone sottoposte a provvedimenti penali, delle persone dimesse 
dagli ospedali psichiatrici giudiziari, delle persone senza dimora e delle persone con dipendenze. Sono previste, inoltre, specifiche politiche abitative e di inserimento lavo
rativo delle persone svantaggiate.

Il III capo reca le disposizioni relative al tipo di interventi e servizi del sistema integrato. Al riguardo sono previsti: il servizio di segretariato sociale che, in partico
lare, fornisce informazioni e orientamento sulle modalità di accesso ai servizi del sistema integrato e sui relativi costi; il servizio sociale professionale che definisce il piano 
personalizzato per ogni persona presa in carico; gli interventi di assistenza economica che consistono nell’erogazione di contributi e gli assegni di cura che sono benefici 
economici o titoli validi per l’acquisto di prestazioni fornite dai soggetti accreditati del sistema integrato; il servizio di assistenza domiciliare rivolto alle aree 
dell’invecchiamento, della disabilità e del disagio psichico e dell’età evolutiva e giovanile; il servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna; i centri diurni e per gli an
ziani; i servizi per la vacanza; il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale, nonché le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. L’autorizzazione al fun
zionamento delle strutture e dei servizi previsti dal capo terzo è rilasciata dai comuni, i criteri e le modalità per l’accreditamento sono definiti con deliberazione della Giunta 
regionale e presuppongono il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione.

Il IV capo riguarda i soggetti che concorrono alla programmazione, organizzazione e realizzazione del sistema integrato e definisce le funzioni e i compiti di tali sog
getti.

Il V capo individua il distretto sociosanitario quale dimensione territoriale ottimale all’interno della quale i comuni esercitano in forma associata le funzioni indivi
duate dalla legge, avvalendosi del supporto di un ufficio tecnico amministrativo, denominato ufficio di piano. Sono previsti organismi con funzioni di indirizzo e program
mazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni associati, rappresentati dal comitato dei sindaci e dei presidenti delle unioni per i comuni che hanno stipulato una 
convenzione, dagli organi dell’unione per i comuni che hanno scelto quale forma associativa l’unione di comuni.

Il VI capo disciplina la programmazione del sistema integrato, prevedendo quali strumenti di programmazione il piano sociale regionale e il piano sociale di zona, 
sulla cui attuazione verifica la Giunta regionale.

Il VII capo reca disposizioni per l’integrazione socio sanitaria. Al riguardo è previsto che le aziende sanitarie locali e i comuni stipulano una convenzione o accordo 
di programma secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale e istituiscono in ogni ambito territoriale ottimale un punto unico di accesso 
all’insieme dei servizi.

L’VIII capo prevede la carta sociale del cittadino, adottata da Roma Capitale e dagli organismi di indirizzo e programmazione e la carta dei servizi sociali, adottata 
dai soggetti gestori al fine di assicurare l’informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, nonché l’istituzione deH’Ufficio di tutela e 
garanzia dei diritti degli utenti del sistema integrato e dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali presso l’assessorato competente in materia di politiche sociali.
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Il IX capo riguarda il finanziamento del sistema integrato affidato ai comuni, con il concorso delle risorse regionali finalizzate alle politiche sociali, e al fondo sanita
rio regionale per le attività integrate socio sanitarie. La disposizione finanziaria, con una clausola di salvaguardia, ha previsto altresì che le disposizioni della legge si appli
cano in ogni caso compatibilmente con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la pro
secuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Il X capo, infine, reca le disposizioni concernenti la clausola valutativa, l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, le modifiche alla legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), nonché la disciplina transi
toria per l’attuazione della presente legge.

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione"
La legge promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza dell’informazione mediante interventi diretti al perseguimento delle seguenti 

finalità: parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica; processo di innovazione 
organizzativa e tecnologica in ambito amministrativo; sostegno all’editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione 
locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica; sostegno e promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza e l’aggiornamento dei dati relativi alle 
innovazioni tecnologiche; promozione di piattaforme open source che consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione in tutte le sue forme; pro
mozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione; promozione di progetti nelle scuole per la conoscenza e l’uso corretto dei media; cono
scenza del Lazio e interazione con le comunità laziali all’estero; promozione di campagne di comunicazione su temi di particolare rilevanza civile e sociale; informazione e 
comunicazione sull'Unione europea; l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione; sviluppo equilibrato del mercato con il sostegno alle imprese 
editoriali locali.

La Regione programma interventi di informazione e comunicazione sia con riferimento all’editoria, alle emittenti televisive e radiofoniche locali, alla distribuzione 
locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica, sia con riferimento alle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, per favorire, in ordine a quest’ultime, la 
competitività economica, gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, il lancio di nuove start-up, il miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e del
la comunicazione, il miglioramento della qualificazione professionale e l'incremento dell'occupazione non precaria relativamente alle emittenti. Per la definizione dei sog
getti beneficiari, dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici e le forme di sostegno si rinvia per entrambe le tipologie di intervento ad atti della Giunta regionale.

Ulteriori iniziative sono previste per la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica, iniziative premiali rivolte ai giovani, nonché per corsi 
di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale degli enti pubblici e privati operanti nel settore della comunicazione e formazione.

La legge detta, inoltre, norme in ordine: alla disciplina dell’informazione e della comunicazione istituzionale, con l’individuazione delle strutture regionali compe
tenti; all’istituzione e alla disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), quale organo funzionale dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni che 
assicuri a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione; ai compiti della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo in ambito regionale; alle competenze della commissione consiliare di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, riconosciute alla stessa dallo Statu
to; alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle emittenti e dell'editoria giornalistica locali, prevedendo, in particolare, un’ulteriore competenza in capo all’Osservatorio 
regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione.

Tra le norme finali della legge sono previste, infine, la clausola valutativa sullo stato di attuazione della stessa, la norma finanziaria e disposizioni transitorie ed 
abrogative.

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 "Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti dafdiera corta"
La legge promuove e sostiene la produzione, valorizzazione, consumo e commercializzazione dei "prodotti provenienti da filiera corta" definiti dalla legge stessa 

come prodotti agricoli e agroalimentari consumati in prossimità del luogo di produzione e ricompresi in una o più delle seguenti categorie: prodotti tradizionali; prodotti 
stagionali; prodotti di comprovata sostenibilità ambientale; prodotti di qualità (quali D0P,IGP, DOC, LCA, DOCG, STG); prodotti che beneficiano dell'uso del nome e 
dell'emblema di un area naturale protetta; prodotti ottenuti attraverso l'uso delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario; prodotti che beneficiano del marchio col
lettivo; prodotti ittici "a miglio zero”; i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni di selvatici catturati.

Allo scopo di garantire una migliore sostenibilità ambientale, è rimessa alla Regione la disciplina di una serie di interventi volti, in particolare, ad assicurare una 
adeguata informazione ai consumatori sull'origine e specificità dei prodotti provenienti da filiera corta; ad incentivare l'impiego di tali prodotti da parte dei gestori di servi
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zi di ristorazione collettiva pubblica; a favorirne l’incremento della vendita diretta; a sostenere la realizzazione di reti di aziende biologiche territorialmente contigue; a fa
vorire l'adozione di metodi di coltivazione sostenibile e a sostenere la costituzione di gruppi di acquisto e di offerta.

Alle aziende agricole che producono prodotti provenienti da filiera corta e alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità, trasformazione dei prodotti e 
vendita al pubblico che si approvvigionino per almeno il 50% di tali prodotti, è assegnato un logo dalla Regione che provvede, altresì, ad inserirle in un apposito circuito 
promozionale. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'uso del logo nonché per la concessione e revoca dello stesso. Può costituire ti
tolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle strutture di ristorazione collettiva pubblica la fornitura e l'utilizzo dei pro
dotti da filiera corta superiore al 50%.

La disciplina statale per l'esercizio della vendita diretta, si applica anche ai prodotti provenienti da filiera corta; a tale riguardo la legge prevede che comuni riservi
no almeno il 40% del totale dei posteggi ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti da filiera corta.

Sempre nell'ottica della promozione e della valorizzazione dei prodotti provenienti da filiera corta, la Regione promuove la nascita di centri di trasformazione di 
comunità (CTC), che si configurano come associazioni temporanee di scopo che mettono a disposizione degli operatori del settore produttivo le strutture tecnologiche per 
la trasformazione dei prodotti relativi alla filiera olivicola, vitivinicola, cerealicola, zootecnica, lattiero-casearia, ortofrutticola. Ogni anno la Regione, nell'ambito della pro
grammazione europea per lo sviluppo rurale, pubblica un bando per gli imprenditori agricoli e le amministrazioni comunali i quali intendono realizzare progetti per la co
stituzione dei CTC. Con successivo regolamento regionale sono definite le modalità di presentazione delle domande relative al bando, i criteri per la valutazione delle stesse 
e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi.

Ulteriori bandi sono previsti, inoltre, per promuovere iniziative per la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, nuovi mercati per i pro
dotti ittici a "miglio zero", per il sostegno della pesca artigianale e per l’impiego del prodotto ittico a miglio zero nelle mense scolastiche. Tali bandi, indetti ogni anno dalla 
Giunta regionale, sono rivolti, in particolare, ai comuni, alle associazioni, alle fondazioni, alle cooperative, alle istituzioni scolastiche e, quelli relativi alle risorse genetiche 
autoctone, anche agli imprenditori agricoli e alle istituzioni universitarie.

E’ inoltre prevista l’istituzione, presso l'assessorato all'agricoltura, della Commissione tecnico scientifica "prodotti a filiera corta", con il compito di assistere la Giun
ta regionale, di monitorare sull'attuazione della legge e di raccogliere le osservazioni degli operatori del settore su eventuali criticità di ordine amministrativo. L'ARSIAL 
fornisce il necessario supporto tecnico-operativo alla Commissione la quale, con proprio regolamento, definisce le relative modalità di funzionamento.

E’ istituito, invece, presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) nel quale sono iscritti i gruppi che rivestono la 
forma giuridica di associazione senza scopo di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo. L’iscrizione nel registro è condizione per accedere ai contribu
ti previsti dalla Regione al fine di incentivare e sostenere le attività dei GASP. Con successiva deliberazione la Giunta regionale stabilisce modalità di concessione dei predet
ti contributi e le modalità e i requisiti per l’iscrizione nel registro.

Il controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni previste dalla legge è affidato alla Regione e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
mentre quello sull'uso del logo e di promozione del circuito è affidato alTARSIAL.

E’ previsto, infine, che le aziende agricole possano organizzare specifiche giornate nelle quali sia prevista la presenza di alcuni cittadini nelle fasi di raccolta e che la 
Regione, mediante apposito regolamento, favorisca accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO) presente nel territorio regionale.
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3 Come operiamo
La struttura amministrativa in sintesi

Il sistema organizzativo del Consiglio regionale, così come quello della Giunta regionale, è disciplinato dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modi
fiche.

La legge regionale 6/2002, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 165/2001, prevede la distinzione delle attività fra organi di governo e dirigenza 
regionale, attribuendo ai primi quelle attinenti all’indirizzo e al controllo ai secondi quelle attinenti alla gestione.

La legge 6/2002 prevede che l’Ufficio di presidenza adotti il Regolamento di organizzazione nel quale sono disciplinati nel dettaglio: l’organizzazione dei servizi del 
Consiglio, le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza, i profili professionali, la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l’attività rivolta all’utenza e ai 
soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione e la semplificazione delle procedure, l’accesso ai ruoli del personale e della diri
genza del Consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali, le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché l’assegnazione delle funzioni 
vicarie e degli incarichi ad interim, i criteri per l'individuazione delle posizioni dirigenziali individuali, il sistema dei controlli interni, le modalità di adozione e i contenuti 
specifici del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, le strutture di diretta collaborazio
ne con gli organi di indirizzo politico, la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svol
gimento delle conferenze di servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla 1. 241/1990 e successive modifiche, nonché 
le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ogni altro aspetto 
inerente al sistema organizzativo del Consiglio ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse ne
cessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell’attività del Consiglio regionale

La struttura amministrativa del Consiglio regionale prevede al vertice dell'amministrazione il Segretario generale, dottssa Cinzia Felci (segretario generale vica
rio);
nell'ambito della Segreteria generale sono stati istituiti le seguenti Strutture dirigenziali apicali: 
il servizio Giuridico, Istituzionale la cui direzione dal 1° giugno 2017 è vacante;
il servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi alla cui direzione è preposta l’aw. Cinzia Felci; 
il servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro alla cui direzione è preposto l’ing. Vincenzo Iaiongo; 
la struttura Prevenzione della corruzione,e trasparenza alla cui direzione è preposto il dote Luigi Lupo.
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Per illustrare gli ambiti di attività della segreteria generale e dei diversi servizi del Consiglio regionale si riportano, di seguito, le competenze assegnate a ciascuno 
dall'Ufficio di presidenza nel Regolamento di organizzazione del Consiglio.
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Segretario generale
Il Segretario generale del Consiglio, ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e dall’Ufficio di 
presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l’esterno. In particolare le competenze attribuite al Segretario generale possono 
essere ricomprese nei seguenti ambiti:

con riferimento alle attività di supporto agli organi istituzionali del Consiglio: cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del Consi
glio. Assiste l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi nell'esercizio delle rispettive funzioni. Svolge il controllo sulla qualità tecnica della produzione 
normativa avvalendosi delle strutture consiliari competenti. Coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del Consiglio;

nell'ambito dell'attività gestionale: adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel Regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di 
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza. Propone, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività delle strutture del Consiglio. 
Istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall’Ufficio di presidenza, le aree, individuandone le relative competenze e le eventuali posizioni dirigenziali individuali. Con
ferisce gli incarichi dirigenziali. Dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo, proponendo, nei 
loro confronti, nei casi di risultati negativi dell’attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli obiettivi, l’adozione delle misure previste dalla normativa vigente 
in materia. Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere. È il responsabile della gestione del personale del Consiglio e, in tale ambito, assicura alle 
strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Sovrintende a tutti gli adempimenti 
in materia di bilancio del Consiglio e ragioneria. Sovrintende all’organizzazione di manifestazioni e convegni promossi o patrocinati dal Consiglio regionale. Sovrintende agli 
adempimenti in materia di compartecipazioni, concessione di contributi.

Servizio Giuridico istituzionale

Assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica all’Aula, alle commissioni alle giunte ed ai titolari di iniziativa legislativa. Sovrintende al coordinamento formale dei testi 
discussi ed approvati dalle commissioni e dall’Aula. Monitora l’attuazione delle leggi. Effettua la verifica dell’incidenza sull’ordinamento preesistente, della legittimità e della 
coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi Tecnico Normativo: ATN). Assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere 
generale sull’interpretazione della normativa vigente agli organi consiliari nonché al Segretario generale. Assicura la consulenza tecnica per la redazione dei provvedimenti 
del Segretario generale. Sovrintende all’assistenza tecnico-documentaria, anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali, agli organi 
consiliari, ai soggetti titolari dell’iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la ricerca, l’analisi e l’elaborazione della documentazione regionale, statale, comuni
taria e straniera. Sovrintende al funzionamento della biblioteca del Consiglio regionale e all’implementazione, aH’aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati 
normative. Sovrintende a tutti gli adempimenti relativi alla presentazione dei progetti di legge, regolamento e di provvedimento amministrativo nonché a tutti gli adempi
menti istruttori relativi alla programmazione dei lavori d’Aula e Commissioni. Fornisce consulenza in ordine alle procedure regolamentari e sovrintende alla raccolta e 
all'elaborazione dei precedenti regolamentari. Sovrintende all’istruttoria relativa alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Assicura il servizio di assistenza 
per il regolare svolgimento dei lavori dell’Aula. Sovrintende a tutti gli adempimenti relativi all’attività di sindacato ispettivo, alla redazione, al coordinamento, alla pubblica
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zione e alla raccolta dei resoconti delle sedute dell’Aula, delle commissioni e delle giunte. Cura, in raccordo con l’Avvocatura regionale, la gestione del contenzioso. Sovrin
tende allo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza del Consiglio nei procedimenti di referendum.

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi

Il servizio svolge un delicato e rilevante compito di coordinamento di tutte le strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia indicati dall’articolo 36 
della l.r. 6/2002 e da specifiche leggi regionali. In tale ambito assicura al Collegio dei revisori dei conti il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni di controllo inter
no e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale. Assicura al Consiglio delle autonomie locali (CAL) il necessario 
supporto per l’esercizio delle funzioni di organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di 
raccordo tra la Regione e gli enti locali svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei 
compiti istituzionali. Assicura al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni di governo, di garanzia e di control
lo in tema di comunicazione demandate allo stesso dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tec
nico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il necessario 
supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico
giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni a que
sti attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituziona
li. Assicura al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni di organo di consulenza del Consiglio e della Giunta 
regionali nelle materie economiche e sociali svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei 
compiti istituzionali. Assicura al Comitato regionale di controllo contabile il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale 
svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Assicura alla 
Consulta femminile regionale per le pari opportunità il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le 
attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Assicura al Difensore civico il ne
cessario supporto per l’esercizio delle funzioni di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondi
menti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Fornisce assistenza ai componenti degli organi di controllo e garanzia 
previsti dalle leggi regionali per tutti gli eventuali adempimenti di carattere amministrativo-burocratico, fiscale, tributario, contributivo, previdenziale, assistenziale e assi- 
curativo, provvedendo anche all’erogazione delle competenze relative all’esercizio del mandato. Oltre al supporto alle strutture di supporto agli organi di controllo e garan
zia, al servizio sono attribuiti compiti di supporto gli organismi consiliari negli adempimenti attinenti alla partecipazione del Consiglio alla formazione degli atti dell’Unione 
europea e negli adempimenti relativi all’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza aH’Unione europea. Fornisce assistenza e consu
lenza tecnico-giuridica alla Commissione competente in materia di affari europei e internazionali. Svolge compiti di raccordo con le strutture della Giunta per tutti gli adem
pimenti in materia di rapporti tra la Regione e l’Unione europea. Cura ogni altro adempimento di spettanza del Consiglio attinente ai rapporti tra la Regione e l’Unione eu
ropea.

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici, alla predisposizione dei contratti relativi all’appalto dei lavori nonché 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti. Sovrintende alla gestione degli edifici del Consiglio regionale nonché alla gestione e al controllo
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delle aree verdi di pertinenza del Consiglio, ai processi di informatizzazione degli atti e delle attività del Consiglio, sulla base degli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presiden
za ed alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. Elabora le iniziative di formazione ed addestramento 
degli utenti dei sistemi informativi del Consiglio. Sovrintende alle procedure amministrative nonché all'attività gestionale dell'autoparco, a tutti gli aspetti concernenti la si
curezza sui luoghi di lavoro, ai servizi di economato e provveditorato nonché al il funzionamento dei servizi strumentali generali quali a titolo esemplificativo: magazzino, 
centro copie e legatoria, ecc.. Assicura la piena fruibilità degli edifici del Consiglio, anche attraverso le necessarie acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le occorrenti 
utenze (acqua, energia elettrica, metano, gasolio, telefonia fissa e mobile ecc.). Informa i consiglieri sulle prestazioni e sui servizi erogati dal Consiglio e fornisce assistenza 
agli stessi per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-burocratico, fiscale, tributario, contributivo, previdenziale, assistenziale e assicurativo, provvedendo anche 
all'erogazione delle competenze relative all'esercizio del mandato. Cura la tenuta dell'anagrafe patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori pubblici di nomina consi
liare, provvedendo a tutti gli adempimenti in materia nonché a tutti gli adempimenti connessi all'esercizio, da parte dei gruppi consiliari, della facoltà di assunzione diretta 
di personale. Gestisce i rapporti con l'autorità preposta all'ordine pubblico.

18



Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza

La Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nell’esercizio delle sue funzioni. Il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, ricopre un ruolo centrale neH’amministrazione per la predisposizione ed attuazione di 
idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima pubblicità dell’attività della stessa amministrazione, in funzione 
dell’attuazione dei noti principi di trasparenza, economicità, imparzialità e buon andamento, espressi o desumibili dall’art 97 della Costituzione. Come sottolineato nel 
P.N.A.,” la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C .è 
suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.” Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’a rt 1, commi 8, 9 e 10 della legge 190/2012, in partico
lare: propone all'Ufficio di Presidenza l’adozione del P.T.P.C. e i suoi annuali aggiornamenti con proiezione triennale; definisce procedure idonee per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e propone la modifica di esso nei casi di accertate 
significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività delTamministrazione; verifica, d’intesa con il Segretario 
generale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei quali è più elevato il rischio di eventi di corruzione; presenta all’Ufficio di Presidenza, entro il 15 dicembre di cia
scun anno, una relazione sui risultati dell'attività, curandone la pubblicazione sul sito del Consiglio regionale; vigila e verifica, ai sensi dell’articolo 15 del d. lgs 39/2013, il 
rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. A tal fine contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità e incom
patibilità. Segnala i casi di possibile violazione del d. lgs 39/2013 alla A.N.A.C., all’AGCM per l’esercizio delle funzioni ex 1. 215/2004 e alla Corte dei Conti per l’accertamento 
di responsabilità amministrative; ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 62/2013, cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell’amministrazione, il monito- 
raggio annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde anche in caso di commissione, all'interno 
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché 
sotto l'aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi: di avere precedentemente predisposto il Piano e 
di aver osservato le prescrizioni richieste dalla normativa; di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Il Responsabile risponde, inoltre, nel caso in cui si 
riscontrino ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano. Il Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, svolge stabilmente 
un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chia
rezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile per la trasparenza, inoltre, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento del Pro
gramma triennale per la trasparenza e l'integrità, e controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto previsto dallo stesso d. lgs. 33/2013. 
Sovrintende alla gestione e trattamento dei dati personali. Cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni legali. Sovrintende alla comunicazione 
istituzionale del Consiglio regionale definendo e coordinando le strategie, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti secondo un disegno organico e razionale.
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4 Identità
L'amministrazione “in cifre"
Attività istituzionale relativa all'anno 2016

• Sedute consiliari: n. 19
• Sessioni di lavoro: n. 56
• Leggi approvate: n. 18

Attività svolte dalle Commissioni e Giunte
Sedute Commissioni svolte n. 150 - Audizioni svolte n. 79:

1. Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità
n. 20 (4 audizioni)

2. Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori
3. Vigilanza sul pluralismo dell'informazione -
4. Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria
5. Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo
6. Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica
7. Politiche sociali e salute
8. Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media 

Impresa, ricerca e sviluppo economico

n. 5 ( 2 audizioni)
n. 3 (5 audizioni) 
n. 44 (1 audizioni) 

n. 22 (10 audizioni)
n. 10 (15 audizioni) 

n. 19 (14 audizioni)

n. 21 (18 audizioni)

Commissioni speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale n. 1 (10 audizioni) 
Commissione speciale Riforme istituzionali n. 5 ( 0 audizioni)

• Sedute Giunta :
1. Giunta per il regolamento n. 0
2. Giunta delle elezioni n. 0
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Proposte dì deliberazione consiliare

Anno 2016
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Assegnati Esaminati

■  Schemi di deliberazione

■  Schemi di decreto
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Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri

22



Attività di sindacato ispettivo

Anno 2016

108

risposte

■  interpellanze

■  interrogazioni a risposta orale

■  interrogazioni a risposta scritta

■  interrogazioni a risposta immediata in Aula
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Il personale del Consiglio regionale Nei prospetti di seguito riportati è indicato alla data del 31 dicembre 2016 il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del 
Consiglio e in comando presso le strutture amministrative. È escluso il personale assunto con contratto a tempo determinato o in comando da altre pubbliche amministra
zioni o aziende private a prevalente capitale pubblico per esigenze delle strutture di diretta collaborazione degli organi politici.

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO DELLA DIRIGENZA

DOTAZIONE
ORGANICA

RUOLO DEL 
CONSIGLIO

COMANDATI DA 
ALTRE P.A.

FUORI RUOLO ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE

47
8 3 1 4

F M F M F M F M
3 5 1 2 5

1 Dotazione organica e personale in servizio della dirigenza

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO DELLE CATEGORIE

CATEGORIA PREVISTI IN DOTAZIONE 
ORGANICA F M TOTALE VACANZE

CAT. A 3 0 0 0 3

CAT. B 140 19 50 69 71

CAT. C 185 81 65 146 39

CAT. D 222 119 95 214 8
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CATEGORIA A
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CATEGORIA B

214

CATEGORIA C CATEGORIA D

■  F

■  M

■  TOTALE
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F M TOTALE

DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DEL 2016 4 1 5

DIPENDENTI IN REGIME DI PART-TIME 8 8 16

3 Personale collocato In quiescenza e In regime di part-time

FASCE D'ETA' F M TOTALE

FASCIA D'ETA' FINO A 30 ANNI
5 12 17

FASCIA D'ETA' 31-40 ANNI
25 46 71

FASCIA D'ETA' 41-50 ANNI
71 47 118

FASCIA D'ETA' 51-60 ANNI
87 78 165

FASCIA D'ETA' > 60 ANNI
34 32 66

TOTALE DIPENDENTI
222 215 437
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4 Personale articolato per fasce d'età
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0

27



5 Personale suddiviso per categoria e titolo di studio

Titoli di studio personale di categoria B (Totale 69)

F M TOTALE

LICENZA MEDIA 2 13 15

DIPLOMATI 9 28 37

LAUREATI 8 9 17

Titoli di studio personale cat. C (Totale 146)

F M TOTALE
LICENZA MEDIA 8 6 14
DIPLOMATI 53 39 92
LAUREATI 20 20 40

50

0

28

LICENZA MEDIA DIPLOMATI LAUREATI

■  F

■  M

60

40

20

0

53

LICENZA DIPLOMATI LAUREATI 
MEDIA

F

■  M

Titoli di studio personale cat. D (Totale 214)

F M TOTALE
LICENZA MEDIA 0 0 0
DIPLOMATI 53 30 83
LAUREATI 66 65 131

80

60
40

20
0

LICENZA DIPLOMATI LAUREATI 
MEDIA

■  F

■  M
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6 Personale per anzianità di servizio

FASCE DI ANZIANITÀ AL 3 1 .1 2 .2 0 1 6
F M TOTALE

MENO 5 ANNI 14 13 27

DA 5 A 10 ANNI 35 62 97

DA 11 A 20 ANNI 52 63 115

DA 21 A 30 ANNI 76 44 120

DA 31 A 40 ANNI 45 32 77

PIU' DI 40 ANNI 1 1

TOTALE 2 2 2 2 1 5 4 3 7



120

MENO 5 ANNI DA 5 A 10 ANNI DA 11 A 20 DA 21 A 30 DA 31 A 40 PIU' DI 40 ANNI
ANNI ANNI ANNI

■ F

M

■ TOTALE

7 Tassi di assenza, anno di riferimento 20154

4 II tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (circolari 3/2009 e 5/2009) considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

STRUTTURA

TASSO DI 
ASSENZA DEL I 

TRIMESTRE 
2015

TASSO DI 
ASSENZA DEL II 

TRIMESTRE 
2015

TASSO DI 
ASSENZA DEL III 

TRIMESTRE 
2015

TASSO DI 
ASSENZA DEL IV 

TRIMESTRE 
2015

MEDIA ANNUALE

Segreteria generale
25,00 25,00 32,00 25,00 26,75

Servizio Giuridico Istituzionale
19,00 20,00 30,00 21,00 22,50

Servizio Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi

18,00 23,00 32,00 23,00 24,00

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro

26,00 24,00 32,00 23,00 26,25

Struttura Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza

20,00 27,00 32,00 14,00 23,25

MEDIA TOTALE CONSIGLIO REGIONALE - 
PERCENTUALE TASSO ASSENZA 21,60 23,80 31,60 21,20 24,55

8 Tassi di assenza, anno di riferimento 20165

5 II tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (circolari 3/2009 e 5/2009) considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

STRUTTURA
TASSO DI 

ASSENZA DEL I 
TRIMESTRE 2016

TASSO DI 
ASSENZA DEL II 

TRIMESTRE 2016

TASSO DI 
ASSENZA DEL III 
TRIMESTRE 2016

TASSO DI 
ASSENZA DEL IV 
TRIMESTRE 2016

MEDIA ANNUALE

Segreteria generale
22,00 24,00 32,00 20,00 24,50

Servizio Giuridico Istituzionale
19,00 21,00 29,00 16,00 21,25

Servizio Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi

23,00 25,00 30,00 21,00 24,75

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro

31,00 28,00 35,00 25,00 29,75

Struttura Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza

24,00 30,00 33,00 27,00 28,50

MEDIA TOTALE CONSIGLIO REGIONALE - 
PERCENTUALE TASSO ASSENZA

23,80 25,60 31,80 21,80 25,75
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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cause di infortunio nel corso del 2014 cause di infortunio nel corso del 2015

■  Incidenti stradali

■  Cadute accidentali

■  Impatto corpo estraneo

■  Incidenti 
stradali

■  Cadute 
accidentali

cause di infortunio nel corso del 2016

■  Incidenti stradali

■  Cadute accidentali

■  Cadute accidentali 
nell'area esterna
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7

6

5

4

3

2

1

0

andamento infortuni (triennio 2014 - 2016)

2014 2015 2016

infortuni per genere - anno 2016

■  infortunio in itinere

■  infotunio sul luogo di lavoro
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infortuni per tipologia - anno 2016

Infortuni per luogo - anno 2016

sede via della

in itinere 
(6)

Nessun infortunio presso le sedi esterne

incidente
stradale

(4)

caduta 
accidentale 
all'esterno 
della sede 

(2)

caduta 
accidentale 
all'interno 
della sede 

(4)

conseguenze degli infortuni
lombalgia o 

cervicalgia post 
traumatica 

(2)

anno
2016

frattura
(1)

trauma
contusivo

(7)
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

DATI NUMERICI DEL PERSONALE AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER CATEGORIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE

SEGRETERIA GENERALE 3 57 44 12 116

Segreteria operativa 2 6 3 11

Segretariato generale 1 3 4

Funzione direzionale di staff equiparata ad area "Affari generali" 0 4 1 1 6

Ufficio “archivi, flussi documentali" 0 6 5 1 12

Ufficio Stampa 0 10 1 0 11

Ufficio del “cerimoniale" 0 4 2 1 7

Ufficio “Eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi" 0 1 1 0 2
Funzione direzionale di staff equiparata ad area "Gestione giuridica del 
personale" 0 11 12 3 26

Ufficio “Procedimenti disciplinari" 0 4 2 0 6
Funzione direzionale di staff equiparata ad area "Gestione economica 
del personale" 1 8 4 2 15

Funzione direzionale di staff equiparata ad area "Valutazione, Perfor
mance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo 1 3 2 1 7

Funzione direzionale di staff equiparata ad area "Bilancio, Ragioneria " 1 3 5 0 9
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

DATI NUMERICI DEL PERSONALE AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER CATEGORIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE

SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE 3 49 20 8 80

Segreteria operativa Direttore servizio 3 3 2 8

Area "lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo" 0 5 1 0 6

Area "lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare" 0 3 0 0 3

Ufficio di “supporto amministrativo resocontazione e verbalizzazione" 0 6 1 0 7

Area "Coordinamento lavori Commissioni" 1 15 9 4 29

Area "Legale e contenzioso" 0 2 0 1 3

Area "Consulenza giuridica" 1 3 2 1 7

Ufficio “biblioteca, studi e ricerche giuridiche" 0 7 4 1 12

Area "Assistenza tecnico-legislativa 0 2 0 0 2

Ufficio “assistenza nelle materie territorio e ambiente" 0 2 0 0 2

Area monitoraggio e attuazione delle leggi 0 1 0 0 1
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

DATI NUMERICI DEL PERSONALE AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER CATEGORIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE

SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE 
DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 4 37 24 4 69

Servizio COA 0 2 0 0 2

Segreteria operativa Direttore servizio 1 3 2 7

Struttura amministrativa di supporto al Collegio dei revisori dei conti 0 3 1 0 4

Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie lo
cali Ad interim dir. Titolare di altro 

incarico
4 1 0 5

Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le co
municazioni 0 7 8 0 15

Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sotto
poste a misure restrittive della libertà personale 0 4 2 0 6

Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'a
dolescenza 1 5 0 1 7

Ufficio "consulta femminile , pari opportunità" 0 0 2 0 2

Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell'eco
nomia e del lavoro e al difensore civico 1 5 3 1 10

Struttura amministrativa di supporto al Comitato di controllo contabi
le 0 4 4 0 8

Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" 1 2 0 0 3
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

DATI NUMERICI DEL PERSONALE AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER CATEGORIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 3 24 22 28 77

Segreteria operativa Direttore servizio 4 3 1 9

Area "Gestionale giuridico-economica" 1 3 0 1 5

Ufficio provveditorato e contabilità 0 1 1 0 2

Ufficio economato magazzino monitoraggio contratti 0 1 3 1 5

Ufficio qualità e vigilanza nei luoghi di lavoro 0 2 2 0 4

Ufficio trattamento economico consiglieri, ex consiglieri 0 4 4 0 8

Area “Programmazione e manutenzione immobili del consiglio" 0 0 4 0 4

Ufficio servizi tecnologici e per la mobilità 0 4 0 24 28

Ufficio vigilanza, accesso sede 0 2 1 0 3

Area "Informatica" 0 3 3 2 8

Area “gare e contratti" 1 0 0 0 1
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

DATI NUMERICI DEL PERSONALE AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER CATEGORIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B TOTALE

STRUTTURA "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA" 1 15 12 5 33

Segreteria operativa Direttore 3 2 0 6

Struttura 0 0 2 0 2

Ufficio "Relazioni con il pubblico" 0 4 1 0 5

Ufficio comunicazione 0 4 2 1 7

Ufficio “banche dati, pubblicazioni, trattamento dei dati personali" 0 4 5 4 13
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Rapporti con la società civile dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

Accessi alla sede

Numero degli ACCESSI di cittadini 
presso gli uffici consiliari

Cerimoniale del Consiglio regionale del Lazio

Numero degli eventi organizzati 
dal Consiglio regionale del Lazio

r ^
Numero VISITE GUIDATE

r  ^
Numero dei PATROCINI con-

di scuole e gruppi organiz- cessi trattati dall'ufficio Ceri-
zati presso il Consiglio re- 2 moniale
gionale
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 

Sintesi flusso annuale
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Organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale. Panoramica accessi e attività.

DIFENSORE CIVICO

1.360 accessi diretti presso l'Ufficio;

3.199 accessi al link, per un totale di 6.862 pagine visualizzate;

672 istanze lavorate;

5.093 movimenti epistolari in entrata e in uscita delle istanze lavorate.
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Attività 2016

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000 

1.000

3.

"

5.

accessi diretti 
presso l'Ufficio;

accessi al link istanze lavorate movimenti 
epistolari in 

entrata e in uscita 
delle istanze 

lavorate

totale pagine 
visualizzate

0

CORECOM

11.389 istanze presentate in ordine a tentativi di conciliazione in materia di comunicazione elettronica, 11.233 udienze svolte dai conciliatori 

1.109 istanze relative all'attività di definizione stragiudiziale delle controversie;

1.217 istanze di provvedimenti temporanei, 515 provvedimenti adottati e 253 proposte di sanzione 

938 le istanze seguite inerenti il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC]
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comunicazione stragiudiziale temporanei adottati
elettronica controversie

GARANTE INFANZIA

1 convegno organizzato dal Garante e dal Comitato regionale del Lazio per l'Unicef “70° del fondo ONU per l'infanzia 

16.259 accessi totali al web, di cui 11.291 visualizzate una volta sola;

70 accessi diretti presso gli uffici;

32 casi trattati presso la sede di Via della Pisana, 1301
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30 casi trattati presso lo sportello d'ascolto sito nel Palazzo della Provincia di Latina

62 casi trattati di problematiche relative all'infanzia;

826 movimenti epistolari.

Attività 2016

20.000

15.000

10.000 

5.000

0
accessi totali al pagine accessi diretti 

web visualizzate presso gli uffici
una volta sola

casi trattati 
presso la sede 

di Via della 
Pisana, 1301

casi trattati 
presso lo 
sportello 

d'ascolto sito 
nel Palazzo 

della Provincia 
di Latina

casi trattati di 
problematiche 

relative 
all'infanzia

movimenti
epistolari

■  totale

CONSULTA FEMMINILE

1.140 movimenti epistolari;
3.100 accessi totali al sito web
2.293 pagine visitate una volta sola all'interno del sito web
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CON SIGI IO 
RFCIONAIF 
DEL LAZIO

GARANTE DETENUTI

13.146pagine visualizzate da parte di 3.052 utenti,
8.877 pagine visitate una volta sola all’interno del sito web 
1.050 colloqui,
465 movimenti epistolari.

116 detenuti iscritti all'Università mediante il Sistema Universitario Penitenziario che include più Università del Lazio;

aN'interno del sito web

Mandato istituzionale e missione

Il Consiglio regionale del Lazio è l’organo rappresentativo dell’intera comunità regionale del Lazio e svolge le funzioni riconosciute dall’art. 23 dello Statuto regionale.

In particolare, esso “esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed 
esplica le funzioni di controllo sulTattività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regio
ne”.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, il Consiglio regionale: ha piena autonomia organizzati
va, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale; approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; le risorse necessarie per il 
funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti (art. 24 Statuto],

Nell'attuale contesto di difficoltà economica e sociale, il Consiglio regionale ha il compito di contribuire -  con un ruolo di indirizzo e controllo rispetto all’azione 
dell'esecutivo - all'elaborazione di politiche regionali che possano sempre meglio realizzare gli obiettivi statutari:

tutela dei diritti e dei valori fondamentali degli individui: l'articolo 6 dello Statuto, affermando la centralità e la dignità di ogni essere umano, prevede che la 
Regione faccia propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani riconoscendo il primato della persona e della vita e, tra gli altri, il diritto alla libertà, 
all'uguaglianza, all'informazione e al lavoro, i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, nonché il diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa;

sviluppo civile e sociale: l’articolo 7 dello Statuto, ispirandosi al principio di solidarietà, attribuisce alla Regione il compito di promuovere le iniziative volte ad as
sicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa, promuovendo la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura;

sviluppo economico: l'articolo 8 dello Statuto attribuisce alla Regione l’obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popo
lazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, riconoscendo il mercato e la concorrenza e allo stesso tempo prevedendo che 
l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: la Regione ha il compito, in virtù di quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto, di valorizzare e tutelare 
l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio naturale, culturale, artistico e monumentale.

In particolare, l’amministrazione del Consiglio regionale ha il compito di supportare l’attività legislativa, di indirizzo e controllo politico-amministrativo dei consi
glieri regionali, da una parte migliorando il proprio livello di efficienza, efficacia ed economicità e, dall’altra, aumentando il proprio livello di trasparenza e di prevenzione 
della corruzione, diventando sempre più aperta e partecipata rispetto alle istanze dei cittadini.
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f e 1
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

6 Performance 2016

MANDATO ISTITUZ
Il Consiglio regionale esercita la funzione legisl 

concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale 
La struttura amministrativa svolge attività gestionali e di supporto alle funzion

per il funzionamento c

IONALE E MISSIONE
ativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, 
ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell’esecutivo, 

i istituzionali esercitate dai consiglieri regionali e ogni altra attività necessaria 
el Consiglio regionale.

LINEA DI INDIRIZZO 1
Un Consiglio regionale che "pesa" meno e lavora meglio

LINEA DI INDIRIZZO 2
Un Consiglio regionale più trasparente, 

partecipato e meno esposto alla corruzione
PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni, nell’ottica di 
un progressivo passaggio da una "amministrazione di atti” a una 
"amministrazione di risultati”: individuazione univoca dei centri di 
competenza e responsabilità, riduzione dei passaggi burocratici inutili 
o evitabili, riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche;
Riduzione dei costi di funzionamento della struttura, mediante razio
nalizzazione delle spese per servizi e forniture;
Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, con aumento 
dei procedimenti svolti per via telematica, ivi compresi alcuni passag
gi dell’iter legislativo, con conseguente riduzione dei tempi e del con
sumo di carta;
Riduzione dell’impatto ambientale della struttura, mediante aumento 
della percentuale di energia prodotta da fotovoltaico, riduzione dei 
consumi energetici e aumento del livello di raccolta differenziata; 
Miglioramento del livello di benessere organizzativo del personale 
misurato con questionari anonimi e indagini a tappeto e conseguente 
riduzione del numero di assenze;
Miglioramento del livello qualitativo del personale tramite un piano 
di formazione ad hoc, rivolto soprattutto all’utilizzo delle nuove tec
nologie.

PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

Aumento del livello di conoscenza dell’attività istituzionale da parte 
dei cittadini, anche tramite aumento di contatti al sito web istituzio
nale e rinnovo e implementazione della banca dati normativa regiona
le;
Aumento del livello di adempimenti facoltativi di pubblicazione, nel 
rispetto della normativa vigente, di dati e informazioni pubblicati nel
la sezione Amministrazione trasparente e completamento della pub
blicazione in "formato aperto";
Incremento e semplificazione dell’utilizzo dell’istituto dell’accesso ai 
documenti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
Adozione di misure che garantiscono un’adeguata rotazione dei diri
genti e dipendenti operanti in aree ad alto rischio di fenomeni corrut- 
tivi;
Implementazione e razionalizzazione del livello di formazione del 
personale in materia di trasparenza e prevenzione delle a corruzione 
nonché nelle materie riferite ai settori di impiego.

Relazione sulla performance 2016 Pag. 50 a 114



Obiettivi strategici
In coerenza con il mandato istituzionale e la missione e con il contesto esterno e interno in cui si colloca l'azione del Consiglio regionale, le due linee di indirizzo strategico 
sopra individuate sono state rispettivamente articolate per il triennio 2015-2017 nei seguenti 7 obiettivi strategici.

LINEA DI INDIRIZZO STRATEGICO 1 - Un Consiglio regionale che “pesa” meno e lavora meglio

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1. - Dematerializzazione e semplificazione amministrativa

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 - Innalzamento del livello di qualità e soddisfazione del personale

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 - Razionalizzazione e riqualificazione della spesa

LINEA DI INDIRIZZO STRATEGICO 2 - Un Consiglio regionale più trasparente, partecipato e meno esposto alla corruzione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1. -Implementazione sito web istituzionale 2.0

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 - Innalzamento dei livelli di trasparenza e integrità

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 - Innalzamento del livello di prevenzione della corruzione
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7 Obiettivi assegnati al personale dirigente
Si riportano nel seguente schema, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, gli obiettivi assegnati al personale dirigente, i relativi pesi, indicatori e note di sintesi circa 
lo svolgimento degli obiettivi stessi desunte dalle relazioni presentate dai dirigenti. Per una più analitica e ampia descrizione si rinvia alle relazioni prodotte dai dirigenti e 
depositate presso gli uffici.

Struttura amministrativa Descrizione obiettivo Peso Indicatori Grado di conseguimento % Note di sintesi circa il conseguimento deirobiettivo

Direttore servizio: Coordi
namento amministrativo 
delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi: 
avv. Cinzia Felci

Al fine di potenziare l'in
formazione e l'accesso dei 
cittadini ai servizi offerti 
dagli organismi di garanzia 
e di tutela coordinamento 
delle attività per la predi
sposizione di uno studio di 
fattibilità preliminare ed 
elaborazione del progetto 
di portale della tutela civi
ca regionale, (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.1);

15%
Tempo; Quali
tà

90

La struttura, in un'ottica di snellimento e velocizza
zione dell'azione amministrativa nei confronti degli 
stakeholder interni ed esterni ed al fine di innalzare il 
livello della conoscenza e di interazione con l'attività 
istituzionale, ha posto in essere uno studio di fattibili
tà per la creazione di un portale sulla tutela civica, 
quale strumento social e di risposta all'esigenze del 
cittadino. Il portale risponde alla necessità di poten
ziare l'area dedicata agli organismi di garanzia e di 
tutela quali: Difensore Civico, Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale 
e Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. La propo
sta di un portale unificato della difesa civica nasce 
con l'intento di fornire al cittadino, attraverso 
l'accesso ad un unico sito web, l'immediata evidenza 
di tutte strutture poste a presidio dei diritti fonda- 
mentali e dei servizi offerti a tutela degli stessi. Sul 
piano operativo, sono state formulate, anche attra
verso il contributo delle strutture interessate, alcune
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proposte volte a valorizzare il progetto, soprattutto 
nella prospettiva di possibili scenari di intervento.

Direzione e coordinamen
to nell'attività di elabora
zione di un modello orga
nizzativo atto a ridefinire 
sia la struttura macro or
ganizzativa che quella mi- 
cro organizzativa del Ser
vizio C.O.A. in un'ottica di 
eventuale accorpamento 
degli organismi di control
lo e garanzia e delle relati
ve strutture amministrati
ve di supporto, (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.1);

30%
Tempo; Quali
tà

95

Sulla base di un'attività di benchmarking a livello re
gionale, sono stati ipotizzati degli accorpamen- 
ti/soppressioni di alcuni organismi autonomi in linea 
con la best practice emersa dallo studio comparativo 
effettuato. In particolar modo, sono stati elaborati 
dei documenti di sintesi con delle relative proposte di 
riorganizzazione, nonché di modifica delle eventuali 
leggi istitutive dei suddetti organismi. Sono stati poi 
mappati e scomposti i processi principali delle relati
ve strutture di supporto (mission, responsabilità ed 
attività), nonché sono state redatte le job description 
afferenti a ciascuna struttura di supporto.

Semplificazione, raziona
lizzazione e snellimento di 
processi interni mappa- 
ti.Riduzione di svolgimen
to dei procedimenti in mi
sura compresa tra il 10% e 
il 20%.(Collegato all'obiet
tivo strategico 1.1); (colle
gato aN'obiettivo strategi
co 2.2)

5%
Tempo; Quali
tà

95

Sulla scorta del processi interni mappati, è stato av
viato un lavoro di semplificazione delle diverse fasi 
procedimentali e degli adempimenti procedurali in
terni al fine di garantire una maggiore interazione fra 
le strutture e l'aderenza ai principi di efficienza ed ef
ficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La semplificazione strutturale e la conseguente mag
giore efficienza operativa, costituiscono, infatti, il 
presupposto per rispondere, con maggiore tempesti
vità, alle esigenze dell'utenza e, a tal proposito, si è 
chiesto alle strutture afferenti al Servizio di sostenere 
e prediligere i processi di rinnovamento dei relativi
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assetti organizzativi, nonché lo sviluppo delle tecno
logie a supporto degli stessi. Tale obiettivo, pertanto, 
nasce dall'esigenza di conciliare una necessaria rior
ganizzazione degli apparati amministrati con il conte
nimento della spesa di gestione, tramite il recupero di 
risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio, 
in un'ottica di maggiore funzionalità e di complessivo 
risparmio, aumentando i livelli di specializzazione e 
competenza e favorendo, al contempo, l'integrazione 
operativa tra le diverse articolazioni.

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto > 
60%. Pubblicazione di 
eventuali ulteriori dati 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2);

5%
Tempo; Quali
tà; Quantità

90

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.

Elaborazione, stipula e 
prima attuazione del nuo
vo CCDI del Consiglio re
gionale (Obiettivo specifi
co);

45%
Tempo; Quali
tà; Quantità

95

L'obiettivo, può ritenersi trasversale, ad ampio respi
ro, dato il coinvolgimento delle strutture amministra
tive del Consiglio regionale nel loro complesso. Si 
tratta di un obiettivo estremamente qualificante per 
due fondamentali ragioni. La prima, di natura norma
tiva, riguarda l'indifferibilità del rinnovo del contratto 
decentrato, in virtù della necessità di adeguare, già 
dal 31 dicembre 2012, i contenuti di tale strumento 
negoziale ai dettami della riforma Brunetta. La se-
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conda, di natura organizzativa, in quanto possibile 
strumento di promozione della cultura meritocratica 
in seno all'amministrazione. L'obiettivo è stato rag
giunto stante la sottoscrizione del primo CCDI av
venta in sede di delegazione trattante il 25 ottobre 
2016.

Direttore Servizio Giuridico 
Istituzionale avv. Costantino 
Vespasiano

Attuazione dello studio di 
fattibilità, realizzato 
nell'anno 2015, per la digi
talizzazione, in formato 
aperto, di dati e documen
ti formati, o comunque 
detenuti dalla struttura, 
oggetto di pubblicazione 
sul sito web del Consiglio 
regionale, ai fini sia della 
riduzione, di almeno un 
10% di documentazione 
cartacea sia di una mag
giore fruizione del testo e 
di una migliore reperibilità 
dei contenuti da parte dei 
motori di ricerca (riferi
mento obiettivo strategico 
1.1);

20%
Tempo; Quali
tà.

85

Nel corso dell'anno 2016 la struttura ha provveduto 
all'inserimento nel sito web del Consiglio regionale 
dei file in formato aperto di tutti gli atti formati o co
munque detenuti dalla struttura dei quali è prevista 
la pubblicazione, laddove la struttura medesima di
spone del relativo file.

Riguardo la sezione "Lavori Aula", sono stati pubblica
ti in formato PDF/A gli ordini del giorno delle sedute 
d'Aula nonché i resoconti e gli argomenti trattati in 
ciascuna di esse.

Nella sezione "Avvisi pubblici" è stata pubblicata nello 
stesso formato PDF/A tutta la documentazione ri
guardante le nomine di competenza del Consiglio re
gionale, mentre nella sezione "Commissioni e Giunte" 
in PDF/A sono stati pubblicati: il calendario di ciascu
na seduta nonché e i documenti di ciascuna commis- 
sione.Per quanto riguarda, infine, la sezione "Iter de
gli atti", i file di ogni atto consiliare discusso ed ap
provato dall'Aula, nonché le risposte alle interroga
zioni, tutti atti che fino al 2015 erano pubblicati in 
formato immagine, sono stati convertiti in 
PDF/A.lnoltre, poiché a seguito del protocollo di inte
sa siglato con la Giunta lo scorso anno tutte le propo-
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ste di legge, di deliberazione di Giunta ed i decreti del 
Presidente della Regione vengono trasmessi in Consi
glio tramite PEC, di fatto si è prodotta la dematerializ
zazione di tali atti e si è resa quindi possibile la loro 
pubblicazione sul sito web del Consiglio in formato 
PDF/A. Questa possibilità ha sicuramente determina
to, non solo la velocizzazione delle varie fasi lavorati
ve, ma anche una forte riduzione deN'utilizzo della 
carta, valutabile nell'ordine del 15%, in quanto tutti i 
passaggi di tali atti tra le varie strutture consiliari in
teressate ai relativi processi lavorativi sono tramite 
PEC.

Aggiornamento della ban
ca dati normativa con 
l'annotazione, all'interno 
delle leggi regionali ap
provate nel periodo tem
porale 2013-2014, dei re
lativi provvedimenti attua
tivi (deliberazioni e rego
lamenti regionali) e di 
estendere l'annotazione 
attualmente prevista solo 
nel caso di sentenze di ac
coglimento della Corte di 
costituzionale anche alle

20%
Tempo, Quan
tità.

85

La struttura ha posto in essere tutti gli adempimenti 
propedeutici e necessari all' aggiornamento della 
banca dati normativa con l'annotazione, all'interno 
delle leggi regionali approvate nel periodo temporale 
2013-2014, dei relativi provvedimenti attuativi (deli
berazioni e regolamenti regionali) e ha esteso l'anno
tazione attualmente prevista solo nel caso di senten
ze di accoglimento della Corte di costituzionale anche 
alle sentenze di rigetto e alle ordinanze, nei casi in cui 
quest'ultime presentino rilevanti spunti interpretativi.
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sentenze di rigetto e alle 
ordinanze, nei casi in cui 
quest'ultime presentino 
rilevanti spunti interpreta
tivi (riferimento obiettivo 
strategico 2.1);

Consolidamento del sup- L'obiettivo nasce dall'esigenza di continuare l'attività
porto documentale (c.d. già avviata nell'anno 2015, quando per la prima volta
SIA) - elaborato nel corso è stato elaborato uno strumento documentale a sup-
della fase sperimentale porto dell'Aula per l'esame delle proposte di legge.
che si è conclusa alla fine Per meglio evidenziare al Presidente del Consiglio e al
del 2015 - che metta in relatore/proponente le criticità presenti all'interno
evidenza eventuali criticità delle proposte di legge licenziate dalle commissioni
presenti nella proposta di competenti, la struttura ha provveduto a perfeziona-
legge approvata in com- re la scheda istruttoria per l'Aula (SIA), rendendola
missione e trasmessa simile a quella già collaudata da vari anni dell'analisi
all'Aula (testo che, a segui- tecnico normativa (ATN). In particolare, si è ritenuto
to dell'attività emendativa 20% Qualità. 90 di segnalare puntualmente la tipologia di criticità ri-
della Commissione, può scontrate in merito a:
risultare assai distante da 
quello originario). Attra- • legittimità costituzionale

verso tale supporto occor
re evidenziare al Presiden-

• coerenza normativa con altra legislazione

te del Consiglio regionale 
e al relatore/proponente 
le criticità presenti 
aN'intemo delle proposte 
di legge licenziate dalla 
commissione dal punto di 
vista della legittimità co-

• tecnica redazionale.
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stituzionale, della coeren
za con la normativa vigen
te, nonché in merito ad 
aspetti di tecnica redazio
nale (obiettivo specifico 
della struttura);

Revisione della banca dati 
"Quadro delle presenze 
alle sedute del Consiglio 
regionale", alla luce della 
normativa vigente in tema 
di legalità e della traspa
renza nella Regione Lazio 
(ex art. 2, comma 3, lett. 
e) e f), della l.r. 12/2015, 
art. 1, comma 9, della l.r. 
4/2013 e allegato A della 
deliberazione dell'Ufficio 
di Presidenza 62/2013) e 
messa a regime di proce
dure per l'acquisizione e 
pubblicazione di tutti i 
nuovi dati, in particolare 
quelli relativi alle presenze 
di ciascun consigliere, ivi 
incluso il Presidente della 
Regione, alle sedute consi
liari, nonché ai voti 
espressi in Aula mediante 
votazione nominale dagli

20%
Tempo, Quan
tità; Qualità.

85

La struttura ha provveduto a mettere in atto gli 
adempimenti propedeutici e necessari alla revisione 
della banca dati "Quadro delle presenze alle sedute 
del Consiglio regionale", alla luce della normativa vi
gente in tema di legalità e della trasparenza nella Re
gione Lazio (ex art. 2, comma 3, lett. e) e f), della l.r. 
12/2015, art. 1, comma 9, della l.r. 4/2013 e allegato 
A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
62/2013); nonché alla messa a regime delle procedu
re per l'acquisizione e pubblicazione di tutti i nuovi 
dati, in particolare quelli relativi alle presenze di cia
scun consigliere, ivi incluso il Presidente della Regio
ne, alle sedute consiliari, nonché ai voti espressi in 
Aula mediante votazione nominale dagli stessi.
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stessi (riferimento obietti
vo strategico 2.1)

Razionalizzazione e snel
limento del 20% dei pro
cessi mappati nonché ri
duzione dei tempi di con
clusione dei procedimenti 
nella misura del 5% (rife
rimento obiettivo strategi
co 1.1).

20%
Tempo, Quan
tità; Qualità.

80

La struttura ha posto in essere le attività necessarie 
alla razionalizzazione e snellimento del 20% dei pro
cessi mappati nonché riduzione dei tempi di conclu
sione dei procedimenti nella misura del 5%

Direttore servizio: Tecnico 
strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro ing. Vincen
zo lalongo

Ampliamento wi-fi - mile- 
stone 3: Progetto, affida
mento e esecuzione am
pliamento delle zone di 
copertura (aree ad uso uf
ficio ed aree comuni) della 
tecnologia wireless e nuo
vo dimensionamento degli 
apparati attivi e passivi di 
rete in misura pari al 100% 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

35%
Tempo; Quali
tà.

90

La struttura ha previsto l'ampliamento delle zone di 
copertura della sede dell'Amministrazione sfruttando 
l'architettura infrastrutturale e sistemistica preesi
stente già in esercizio basata su soluzione Cisco Uni- 
fied. Il vincolo posto è stato quello di mantenere lo 
schema logico adottato: accesso GUEST tramite "cap- 
tive page" per i visitatori e dipendenti con navigazio
ne limitata e protocollo WPA 2 Enterprise con acces
so aperto ad internet riservato esclusivamente 
all'utenza istituzionale. Con determinazione n. 707 
del 13.11.2015, è stato autorizzato l'avvio delle pro
cedure ed il relativo impegno di spesa. Con successiva 
determinazione n. 771 del 16.12.2015 si è provvedu
to all'aggiudicazione definitiva.

Progetto reingegnerizza- 
zione tecnologica aula 
consiliare inerente la de- 
materializzazione degli atti 
legislativi per riduzione di

35%
Tempo; Quan
tità; Qualità.

85

Dalla relazione del direttore del servi-zio risulta che, 
tale obiettivo ha interessato tre macro aree di inter
vento:

• Reingeenering dei flussi informativi e dei

Relazione sulla performance 2016 Pag. 59 a 114



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

«ili1

documentazione cartacea: 
Rilascio del Progetto della 
nuova infrastruttura tec
nologica (audio, video e IT) 
dell'Aula consiliare con 
l'obiettivo di dematerializ
zare completamente l'atti
vità legislativa del Consi
glio regionale, con infor
matizzazione dei flussi 
procedurali degli atti legi
slativi, dematerializzazione 
dei supporti cartacei in 
Aula, aggiornamento ap
parati informatici e delle 
consolle di voto, ripresa 
televisiva in alta definizio
ne, titolazione automatica, 
aggiornamento del siste
ma di Streaming e della 
regia audio-video (collega
to all'obiettivo strategico 
1.1);

processi amministrativi e legislativi;

• Implementazione di un sistema di gestione 
documentale e relativo sistema di conservazione so
stitutiva;

• Nuova infrastruttura tecnologica.

L'innovazione introdotta da questo progetto riguarda 
la formazione degli atti legislativi e amministrativi in 
formato esclusivamente elettronico, con firma digita
le, che vengono inseriti aN'interno di un sistema in
formativo di gestione documentale. Successivamente 
sarà il modulo Work flow del sistema documentale, 
ad occuparsi della gestione dell'iter procedurale di 
tale documento elettronico in funzione della tipologia 
di atto (es. PDL, PDC, Interrogazioni, Determinazioni 
etc...), così come previsto dalle norme e dai regola
menti in materia.

Tutte le transazioni dell'Atto/documento verranno 
gestite all'interno del sistema che consentirà la trac
ciatura e la piena trasparenza dei passaggi. Il sistema 
dovrà essere integrato con il sistema di protocollo, la 
firma digitale e il sistema di conservazione sostitutiva.

Elaborazione, predisposi
zione e stipula nuovo con
tratto LAZIOCREA: riduzio
ne del corrispettivo in mi
sura almeno pari al 5% 
(collegato AN'obiettivo

20%
Tempo; Quali
tà.

65

L'attività svolta durante i primi mesi del 2016, si è 
principalmente caratterizzata dalla stesura del nuovo 
contratto di affidamento di servizi, nonché 
dell'allegata scheda tecnica al contratto, che ha com
portato diverse riunioni con i referenti di LAZIOcrea 
S.p.A., sia presso la sede del Consiglio che presso la 
sede della Società in house. Con deliberazione n. 46
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strategico 1.4); del 22 giugno 2016, "Contratto di servizio con la so

cietà LAZIOcrea S.p.A. -  Approvazione dello schema di 
contratto e della relativa scheda tecnica", l'Ufficio di 
Presidenza: approvava lo schema di contratto di ser
vizio e la relativa scheda tecnica tra il Consiglio regio
nale del Lazio e LAZIOcrea S.p.A., con decorrenza 01 
aprile 2016 e scadenza 31 marzo 2019; inoltre, auto
rizzava il Direttore alla stipula del contratto di servizio 
suindicato; prevedeva l'impegno delle relative som
me mediante apposita determinazione.

Riduzione del consumo 
energetico del 5 % attra
verso efficientamento 
energetico dell'illumina
zione esterna (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.2).

5%
Tempo; Quali
tà.

80

Gli obiettivi di razionalizzazione perseguiti riguardano 
i consumi energetici relativi agli impianti di illumina
zione presenti nelle aree esterne. Con riferimento al 
consumo di energia si è pertanto mirato ad una ridu- 
zione/eliminazione degli sprechi mediante rifasamen- 
ti puntuali, nonché all'aumento dell'efficienza ener
getica, attraverso l'adozione di plafoniere a LED di ul
tima generazione.
Infatti, il rifasamento elettrico ha permesso la ridu
zione dell'assorbimento di energia reattiva, mentre il 
miglioramento dell'efficienza dei sistemi 
d'illuminazione attraverso la sostituzione della totali
tà delle plafoniere stradali con quelle a LED, ha per
messo significative economie sia grazie alla minore 
potenza assorbita che in virtù della riduzione dei 
tempi di accensione dei singoli impianti. In conclusio
ne, gli interventi programmati e realizzati hanno 
permesso una riduzione, sulla base dei test svolti du
rante il periodo di riferimento, compresi tra il 5 ed il 
10%.
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Riduzione dei rifiuti pro
dotti del 5 % con aumento 
del livello di raccolta diffe
renziata del 5%; integra
zione delle clausole di GPP 
e SPP nei bandi e nei capi
tolati per servizi e fornitu
re (collegato all'obiettivo 
strategico 1.2);

5%
Tempo; Quali
tà.

50

Risultano realizzate le seguenti attività: l.Una ridu
zione del consumo di carta con conseguente riduzio
ne del relativo rifiuto; 2. Sensibilizzazione del perso
nale all'adozione di comportamenti e scelte commer
ciali che privilegiano alimenti privi di confezioni, rici
clabili o meno; 3. Riorganizzazione dei racco
glitori per i singoli uffici con plastica e multi materiale 
e collocazione di mastelli di piano, per carta e toner, 
al fine di poter svolgere agevolmente la necessaria 
attività di controllo ed indirizzo. Il risultato concreto e 
misurabile è consistito nella riduzione del 5% dei ri
fiuti prodotti, ed un aumento delle frazioni differen
ziate tra il 5 ed il 10%.

Direttore struttura "Preven
zione della corruzione, Tra- 
sparenza" Dott. Luigi Lupo

Elaborazione di uno studio 
della nuova normativa in 
materia di accesso ai dati 
e documenti detenuti dal
la P.A. e di obblighi di 
pubblicazione, riferimento 
obiettivo strategico 2.2);

40%
Tempo; Quali
tà.

85

La struttura ha elaborato uno studio della nuova 
normativa in materia di accesso ai dati e documenti 
detenuti dalla P.A. e di obblighi di pubblicazione.

Realizzazione materiale 
documentale e slides in 
occasione della Giornata 
della Trasparenza 2016 
(riferimento obiettivo 
strategico 2.2);

20%
Tempo; Quan
tità.

90

La struttura ha realizzato una brochure, particolar
mente curata anche sotto l'aspetto grafico, conte
nente una serie di quadri sinottici, illustrativi di tutte 
le innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016 al Codice 
della Trasparenza, in grado di consentire una più age
vole comprensione del loro impatto sull'attività degli 
uffici dell'Amministrazione nonché sulla possibilità 
degli utenti di awalersene.Tale brochure è stata di-
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stribuita a tutti gli intervenuti nel corso della Giornata 
della Trasparenza del Consiglio regionale svoltasi il 1° 
dicembre 2016.

Elaborazione di uno studio 
relativo all'analisi delle li
nee guida adottate dall'A- 
nac in attuazione del d.lgs. 
50/2016 (concernente il 
nuovo Codice degli appalti 
e delle concessioni) al fine 
della loro divulgazione a 
tutti gli uffici che operano 
in materia (riferimento 
obiettivo strategico 1.4.);

20% Qualità. 90

L'obiettivo è consistito nella redazione di diversi do
cumenti riguardanti l'analisi delle linee guida adotta
te dall'Anac in attuazione del d.lgs. 50/2016, concer
nente il nuovo Codice degli appalti e delle concessio
ni,

Coordinamento nell'attivi
tà di progettazione e rea
lizzazione dell'URP tele
matico (riferimento obiet
tivo strategico 2.2);

10% Qualità. 90

La struttura ha operato un coordinamento nell'attivi
tà di progettazione e realizzazione dell'URP telemati
co

Coordinamento dell'Idea
zione e realizzazione di un 
dépliant istituzionale e del 
folder che illustri il ruolo e 
le attività del Consiglio re
gionale, prevedendo an
che la loro declinazione 
digitale (riferimento obiet
tivo strategico 2.1);

10%
Tempo; Quali
tà.

80

L'obiettivo ha riguardato la realizzazione di un pro
getto di brochure, a carattere divulgativo, corredato 
da documenti fotografici, che illustra il ruolo e le fun
zioni del Consiglio regionale del Lazio, e fornisce indi
cazioni all'utenza sulle modalità di interlocuzione con 
gli uffici.
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Dirigente Funzione direzio
nale di staff "Bilancio, Ra
gioneria" Dott. Giorgio Ve- 
nanzi

Attuazione della proposta 
di digitalizzazione con 
conseguente riduzione 
della documenta-zione 
cartacea attraverso la ra
zionalizzazione e lo snelli
mento con ulteriore ri
sparmio del 20% rispetto 
al 2015 (riferimento obiet
tivo strategico 1.1);

Nel corso del 2016 la FDS Bilancio, ragioneria ha dato 
attuazione alla proposta di digitalizzazione presentata 
nel 2015, che aveva già raggiunto, nel corso dello 
stesso anno, un importante obiettivo di risparmio di 
documentazione cartacea, pari ad un 10 % dei proce
dimenti mappati. Tale obiettivo risulta in linea anche 
con quanto previsto dal piano triennale di razionaliz
zazione e riqualificazione della spesa del Consiglio re
gionale per gli anni 2016-2018. Alla luce di ciò la 
struttura ha proceduto alla implementazione e svi
luppo del fascicolo digitale in luogo di quello cartaceo 
provvedendo di fatto ad individuare una nuova me
todologia operativa che consenta di lavorare in 
un'ottica di razionale organizzazione documentale e 
migliore conservazione degli atti.

Gli interventi di riordino della documentazione attua
ti per il raggiungimento dell'obiettivo hanno compor
tato diverse attività all'interno dell'ufficio. Attraverso 
questa riorganizzazione delle attività e dei processi 
amministrativi il risparmio di carta è stato rilevante e 
pertanto è possibile considerare raggiunto un ulterio
re risparmio del 20% dei processi mappati rispetto al 
2015
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Abbattimento spese mate
riali di consumo almeno 
del 5%: attività di Raziona
lizzazione e riqualificazio
ne della spesa (riferimento 
obiettivo Strategico 1.4);

20%
Tempo; Quan
tità; Qualità.

95

La struttura ha poste in essere tutte le attività prope
deutiche e necessarie all' abbattimento spese mate
riali di consumo alme-no del 5%: attività di Raziona
lizzazione e riqualificazione della spesa.

Elaborazione di uno studio 
di fattibilità tecnico
operativa, in raccordo con 
i competenti uffici della 
Giunta regionale per l'at
tuazione del rendiconto 
consolidato Giunta - Con
siglio e del bilancio conso
lidato con le controllate 
rientranti nel perimetro di 
consolidamento con con
seguente avvio del nuovo 
sistema informativo «SIM 
0  C "Monitoraggio con
trollate"» (obiettivo speci
fico della struttura);

30%
Tempo; Quali
tà.

95

Nel corso del 2016 si è dato avvio, in forma sperimen
tale, alle attività di raccordo con i competenti uffici 
della Giunta regionale per la redazione del bilancio 
consolidato acquisendo le informazioni attraverso il 
sistema informativo monitoraggio controllate, non
ché all'elaborazione di uno studio di fattibilità tecni
co-operativa, in raccordo con i competenti uffici della 
Giunta regionale per l’attuazione del rendiconto con
solidato Giunta - Consiglio e del bilancio consolidato 
con le controllate rientranti nel perimetro di consoli
damento con conseguente avvio del nuovo sistema 
informativo «SIM 0  C "Monito-raggio controllate"
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Elaborazione, in collabora
zione con le strutture 
competenti, dello stato 
patrimoniale e dell'Inven
tario dei beni mobili ed 
immobili del Consiglio Re
gionale conformante alle 40%

Tempo; Quali
tà.

85

Al fine di ovviare alla mancanza dei dati la struttura si 
è fatta promotrice ell'elaborare, in collaborazione 
con le strutture competenti, di un processo di inven
tariazione per la definizione dello stato patrimoniale 
2016. Secondo le seguenti attività: 1) da un esa
me preliminare dei dati (2006-2015) in possesso 
deN'ufficio economato e magazzino è stato possibile 
ricostruire, anche se solo in maniera parziale, la con
sistenza e la valorizzazione dei beni acquistati negli 
ultimi 10 anni soggetti ad ammortamento secondo le 
previsioni della normativa vigente in materia di con
tabilità pubblica. 2) In assenza di dati storici rela
tivi ai beni in uso, con particolare riferimento allo loro

raccomandazioni del Col
legio dei Revisori dei Conti 
ed in attuazione alle pre
scrizione del d.Igs. 
118/2011 (obiettivo speci
fico della struttura);

ubicazione nonché all'individuazione dei consegnatari 
responsabili, occorrerà procedere “ex novo" alla loro 
ricognizione e valorizzazione anche a prescindere 
dall'avvenuto ammortamento, al fine di garantire una 
corretta gestione secondo i nuovi principi contabili. E' 
allegata, alla relazione del dirigente, la documenta
zione di ricognizione straordinaria coordinata dalla 
FDS Per quanto riguarda la parte di competenza 
amministrativo-contabile della struttura FDS Bilancio 
e ragioneria in assenza di dati omogenei relativi ai 
beni inventariabili l'obiettivo può definirsi raggiunto 
al 90%.
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Dirigente Funzione direzio
nale di staff "Gestione eco
nomica del personale" 
Dott.ssa Ines Dominici

Creazione di sistemi di 
monitoraggio in materia di 
spesa del personale, non
ché analisi e studio, attra
verso un tavolo tecnico, 
con la funzione direzionale 
di staff Bilancio e Ragione
ria del Consiglio e le strut
ture della Giunta regionale 
per la corretta gestione 
economica-contabile del 
personale del Consiglio in 
armonia con i principi del 
d.lgs. 118/2011 (fondo del 
salario accessorio, tempi 
determinati, personale 
comandato e contenziosi) 
(collegato agli obiettivi 
strategici 1.1 e 1.3);

30%
Tempo; Quali
tà.

92

Dall'annualità 2015, si è introdotta una ulteriore fase 
procedimentale finalizzata alla verifica della disponi
bilità economico finanziaria nel bilancio e il monito- 
raggio degli impegni e delle erogazioni inerenti la 
spesa del personale. Si è pertanto posta in essere una 
procedura di monitoraggio della spesa in house, che 
tiene conto sia dei limiti di spesa che delle risorse re
lative alla spesa storica. Tale monitoraggio avviene in 
sinergia tra la struttura del Bilancio interna e la Ge
stione economica del personale, e si formalizza attra
verso la notazione contabile e il controllo della spesa 
totale ogni qualvolta si proceda a contrattualizzare o 
ad assumere in comando personale.

Monitoraggio e recepi- 
mento delle novità corre
late alla riforma della 
pubblica amministrazione 
e dei decreti attuativi con 
particolare attenzione agli 
aspetti concernenti le 
principali ricadute sulla 
disciplina della spesa del 
personale e sul rinnovo 
del CCDI, collaborazione

20%
Tempo; Quan
tità.

96

La struttura ha seguito e approfondito l'analisi della 
Riforma del Pubblico impiego in particolare l'aspetto 
inerente la nuova proposta di unificare le retribuzioni 
dei dirigenti e la disciplina del reclutamento degli 
stessi. Il dirigente dichiara di aver partecipato al 
Gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del 
contratto decentrato. In particolare, con il supporto 
del gruppo di lavoro si è proceduto a predisporre, in 
fase di approvazione del contratto decentrato, la 
proposta di riparto 2016-2017 del fondo del persona
le di categoria e a rideterminare gli importi dovuti al
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alla predisposizione delle 
proposte per la disciplina 
degli istituti economici ri
messi alla contrattazione 
aziendale (collegato all'o
biettivo strategico 1.3);

personale in servizio presso le segreterie operative.

Riduzione delle tempisti
che di lavorazione delle 
presenze mensili e della 
gestione delle anomalie, in 
sinergia con gli uffici della 
funzione "Gestione giuri
dica del personale", ag
giornamento della moduli
stica e delle pubblicazioni 
sul portale dipendente an
che con la predisposizione 
di appositi fogli informativi 
e guide pratiche all'utilizzo 
del sistema Self Service. 
Somministrazione ai di
pendenti di un questiona
rio finalizzato al monito
raggio, in merito alle mo
dalità di comunicazioni in 
uso (mail -vademecum - 
area riservata) anche al 
fine di acquisire proposte 
migliorative delle stesse 
(collegato agli obiettivi 
strategici 1.1 e 1.3);

25%
Tempo; Quali
tà.

94

Nel 2016 sono state adottate modalità di lavorazione 
delle presenze idonee a ridurre di quasi 5 giornate 
lavorative la procedura di distribuzione dei buoni pa
sto cartacei con riduzione delle tempistiche di lavora
zione delle presenze mensili e della gestione delle 
anomalie, in sinergia con gli uffici della funzione "Ge
stione Giuridica del personale". Inoltre, si è aggiorna
ta la modulistica delle pubblicazioni sul portale di
pendente anche con la predisposizione di appositi fo
gli informativi e guide pratiche all'utilizzo del sistema 
Self service.
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Predisposizione di tutti gli 
atti e procedure finalizzate 
all'attivazione del buono 
pasto elettronico (obietti
vo specifico della struttu
ra);

25%
Tempo; Quali
tà.

97

L'analisi e lo studio del passaggio al buono pasto 
elettronico è stata realizzata, a seguito anche dell'art. 
26 del nuovo CCDI 2016-2018, a cavallo tra dicembre 
e gennaio.
In data 14 febbraio è stata effettuata la prima richie
sta di buoni pasto elettronici alla Qui Group, la nuova 
modalità consentirà di ovviare ai problemi di distribu
zione e di sostituzione buoni pasto scaduti e compor
terà un risparmi di contributi previdenziali a carico 
del lavoratore e del datore di lavoro.

Dirigente Funzione direzio
nale di staff "Valutazione, 
Performance, Relazioni Sin
dacali, Benessere organizza
tivo"

Dott. Nicola Edoardo Troilo

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito> al 90% 
e implementazione dei file 
in formato aperto >60% 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

15%
Tempo; Quan
tità, Qualità.

90

La struttura ha adempiuto alla totalità degli obblighi 
di verifica circa la completezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito del Consiglio regionale ed imple
mentazione dei file in formato aperto.

Elaborazione di una pro
posta di piano di azioni 
positive di cui all'articolo 
57 del D. Igs. 165/2001 e 
degli artt. 42 e 48 del D. 
Igs. 198/2006 e dell'art. 21 
della legge 183/2010 da 
sottoporre al CUG (colle
gato all'obiettivo strategi
co 1.3)

20%
Tempo; Quan
tità.

94

La struttura, in collaborazione con il Comitato Unico 
di Garanzia e supportata in ciò anche dalla funzione 
direzionale di staff "Gestione giuridica del personale", 
ha provveduto allo studio ed alla elaborazione dei ri
sultati relativi alla indagine sul benessere organizzati
vo effettuata l'anno precedente. Quanto sopra espo
sto è stato propedeutico alla predisposizione della 
bozza di proposta di Piano triennale (2017-2019) di 
Azioni Positive (PAP).

Banca dati normativa: a 
seguito della messa on- 
line del nuovo sito inter
net del Consiglio: creazio-

25%
Tempo; Quan
tità; Qualità.

93

L'obiettivo in questione, risulta raggiunto in quanto la 
struttura ha provveduto al supporto nei diversi 
adempimenti connessi alle modifiche del Regolamen
to di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio
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ne di una nuova banca da
ti del regolamento di or
ganizzazione del Consiglio 
nella versione vigente (col
legato all'obiettivo strate
gico 2.3);

e ne ha curato l'aggiornamento e la pubblicazione del 
testo vigente.

Elaborazione della propo
sta di nuovo CCDI in colla
borazione con le altre 
strutture coinvolte e at
tuazione della procedura 
di approvazione dello 
stesso (obiettivo specifico 
della struttura);

40%
Tempo; Quali
tà.

95

L'obiettivo è stato raggiunto in termini qualitativi e 
quantitativi attraverso l'elaborazione della proposta 
di nuovo CCDI in collaborazione con le altre strutture 
coinvolte e attuazione della procedura di approvazio
ne dello stesso avvenuta in sede di delegazione trat
tante del 25 ottobre 2016.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L.r 6/2002 Posizione or
ganizzativa: ufficio: "Proce
dimenti disciplinari" della 
funzione direzionale di staff: 
"Gestione giuridica del per- 
sonale"!)ott. Fabio Pezone

Predisposizione di una 
proposta di riorganizza
zione delle strutture orga
nizzative del Consiglio re
gionale e delle relative e 
necessarie modifiche al 
Regolamento di organizza
zione (riferimento obietti
vo specifico 2.3);

30%
Tempo; Quali
tà

95

La struttura, dopo una fase preliminare di studio, in 
cui sono stati sentiti i dirigenti delle aree e degli uffici, 
è stata predisposta una proposta di riorganizzazione 
delle strutture del Consiglio regionale e delle relative 
e necessarie modifiche al Regolamento di organizza
zione. In un'ottica di risparmio della spesa e di otti
mizzazione delle strutture, attraverso una migliore, 
più razionale, efficace ed efficiente distribuzione tra 
le stesse delle diverse competenze, sono state propo
ste le seguenti linee di azione:
1. una riduzione del numero delle strutture di sup
porto agli organismi autonomi attraverso la fusione 
del CREL e del Difensore civico; 2. una riduzione del 
numero delle strutture dirigenziali;3. una riorganizza
zione delle competenze delle direzioni, delle aree e 
degli uffici.
Con la predisposizione della suddetta proposta l'uffi-
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cio ha realizzato l'obiettivo ed ha fornito il suo contri
buto alla realizzazione dell'obiettivo strategico 2.3 
"innalzamento del livello di prevenzione della corru
zione" del Piano della Performance 2016-2018.

Predisposizione di una 
proposta di modifica del 
disciplinare per l'attribu
zione delle posizioni orga
nizzative e di alta profes
sionalità del Consiglio re
gionale nonché dei relativi 
avvisi e schede di valuta
zione (obiettivo specifico 
della struttura);

30%
Tempo; Quali
tà

93

L''ufficio, a partire dal mese di maggio, ha supportato 
sotto il profilo giuridico la Segreteria generale in tutti 
gli adempimenti connessi alla procedura di selezione 
delle posizioni organizzative e di alta professionalità. 
Nello specifico si è occupata di curare i contatti con i 
dirigenti delle aree e degli uffici nella fase di studio 
propedeutica alla predisposizione del documento per 
l'istituzione delle posizioni organizzative e di alta pro
fessionalità. Ha anche curato la fase di studio e di re
dazione del nuovo disciplinare per la selezione delle 
posizioni organizzative e di alta professionalità e del 
rispettivo avviso. Ha fornito, inoltre, il suo supporto 
nella fase di assegnazione delle posizioni con la stesu
ra delle determinazioni di conferimento degli incari
chi relativi alle posizioni organizzative e di alta pro
fessionalità istituite presso la Segreteria generale e 
presso il servizio e presso il servizio "Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli orga
nismi autonomi

Aggiornamento della cir
colare e dell'allegata mo
dulistica relativa ai proce
dimenti disciplinari pre
sente sull'intranet, ad uso 
dei responsabili delle 
strutture del Consiglio re
gionale (obiettivo specifico

20%
Tempo; Quali
tà.

93

L'ufficio ha provveduto ad integrare ed aggiornare la 
modulistica relativa ai procedimenti disciplinari pre
sente sull'intranet, alfine di semplificarne l'eventuale 
uso da parte dei responsabili delle strutture del Con
siglio regionale.
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della struttura);

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito e im
plementazione, laddove 
non presente, del file in 
formato aperto (riferimen
to obiettivo specifico 2.2)

20%
Tempo; Quali
tà; Quantità.

95

L'ufficio ha provveduto alla verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti pubblicati sul sito e im
plementazione, laddove non presente, del file in for
mato aperto.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi- 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L.r 6/2002 Posizione or
ganizzativa: ufficio: "Stam
pa" della funzione direzio
nale di staff: "Affari genera- 
li"BDott. Edoardo Poeta

Analisi delfutilizzo del sito 
ufficiale da parte degli 
utenti e formulazione di 
una proposta di sviluppo 
editoriale a carattere gior
nalistico attraverso la de
finizione di "standard qua
litativi" migliorativi per i 
contenuti informativi, ini
ziative per la gestione ra
zionale delle immagini del 
sito e predisposizione di 
policy per i social media 
(riferimento obiettivo 
strategico 2.1);

50%
Tempo; Quali
tà;

92

L'Ufficio Stampa, in un'ottica di sviluppo della per
formance, ha puntato a non restare circoscritto alla 
"produzione dei contenuti" di informazione istituzio
nale. Per arrivare a ciò è stato organizzato e svolto 
uno studio dell'utilizzo del vecchio sito, in vista del 
suo rinnovo e del varo del nuovo. La raccolta dati, 
l'analisi e il piano di sviluppo editoriale oggetto 
dell'obiettivo sono stati quindi accompagnati da una 
serie di sperimentazioni e soluzioni tecniche finalizza
te all'entrata in esercizio del portale, avvenuta lo 
scorso 30 novembre 2016. Acquisizioni che sono an
date a fondare la costruzione del piano di sviluppo 
editoriale. 1 due aspetti dell'obiettivo -  analisi e pro
posta di sviluppo -  devono considerarsi tra loro inter
connessi.
Altresì, in collaborazione con la struttura tecnica com
petente in materia di informatica e LazioCrea, si è av
viata la sperimentazione e l'implementazione delle 
soluzioni che hanno consentito di "assettare" -  in fa
se di progettazione del nuovo sito -  la struttura della 
sezione giornalistica in modo tale da predisporla agli 
sviluppi previsti per il 2017.
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Predisposizione di linee 
guida, attività di ascolto 
dell'utenza, incremento 
degli utenti raggiunti in 
mailing, fruizione in mobi
lità, incremento delle fonti 
audio video monitorate e 
servizi di rassegna stampa 
a richiesta al fine di otti
mizzare il servizio. Razio
nalizzazione della distribu
zione dei comunicati (con 
segmentazione dei desti
natari e aggiornamento 
mailinglist) e proposta di 
piano preventivo per la 
gestione delle richieste di 
accredito eccezionali in 
occasione di eventi istitu
zionali (riferimento obiet
tivo strategico 2.1)

50%
Tempo; Quali
tà

88

E' stata formulata una proposta di innovazione della 
procedura che offre soprattutto miglioramenti dal 
punto di vista della lettura sequenziale (ordinamento) 
e della gestione delle "chiavi" (ricerca dei singoli nomi 
o termini). La proposta è stata testata sul campo in
sieme all'addetto stampa incaricato dell'elaborazione 
delle linee guida. Il processo ha avuto inizio con una 
serie di indicazioni, impartite in occasione della orga
nizzazione settimanale delle attività, da parte del sot
toscritto agli addetti stampa che avrebbero dovuto 
occuparsi della predisposizione della rassegna stampa 
di giorno in giorno. Dall'applicazione di queste regole, 
pian piano precisate, è emerso quanto poteva essere 
migliorato o eliminato dalla procedura, arrivando a 
definire un modello standard. L'obiettivo si è conclu
so positivamente con la redazione di un elaborato fi
nale -  che rappresenta la formulazione delle linee 
guida.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L.r 6/2002 Posizione or
ganizzativa: ufficio: "Archivi, 
flussi documentali" della 
funzione direzionale di staff: 
"Affari Generali: avv. Enrico 
Laurenti

Ricognizione, raccolta, 
riunificazione e riordino 
della documentazione 
presente nei locali desti
nati ad archivio commis
sioni. Conclusione 
dell'attività di riordino del
la 1, II, III, IV e V legislatu
ra, consistente nella di
sposizione dei faldoni in

30%
Tempo; Quali
tà; Quantità

94

Nel corso del 2016 è stata ultimata l'attività, iniziata 
nel 2015, di ricognizione, raccolta, riunificazione e 
riordino dei faldoni contenenti la documentazione 
dalla prima alla quinta legislatura presente nel locale 
destinato ad archivio delle Commissioni, secondo un 
criterio cronologico e tematico.Oggetto dell'attività di 
riordino sono stati, in particolare, i verbali delle sedu
te di commissione, gli atti delle sottocommissioni, al
cuni argomenti specifici, i diversi atti assegnati, la cor
rispondenza e le miscellanee. Il riordino è stato effet-
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ordine cronologico e per 
serie tematiche. Predispo
sizione degli elenchi di 
censimento dei faldoni 
(obiettivo specifico della 
struttura)

tuato sulla base delle indicazioni apposte sui faldoni 
da chi ha prodotto e conservato gli atti.

Ricognizione, raccolta, 
riunificazione e riordino 
della documentazione 
presente nei locali desti
nati ad archivio dell'Aula 
attraverso. Conclusione 
dell'attività di riordino del
la documentazione di tut
te le legislature, consisten
te nella sistemazione dei 
faldoni in ordine cronolo
gico e per serie tematiche. 
Predisposizione degli 
elenchi di censimento dei 
faldoni relativamente a: 1) 
1 e II legislatura; 2) Confe
renza dei Capigruppo dal 
1975 al 2010; 3) nomine e 
designazione di compe
tenza del Consiglio regio
nale dalla II alla IX legisla
tura (obiettivo specifico 
della struttura)

30%
Tempo; Quali
tà; Quantità

94

Nel corso del 2016 è stata ultimata l'attività, iniziata 
nel 2015, di ricognizione, raccolta, riunificazione e 
riordino dei faldoni contenenti la documentazione 
relativa a tutte le legislature presente nei locali desti
nati ad archivio dell'Aula, secondo un criterio crono
logico e tematico.

Oggetto dell'attività di riordino sono stati, in partico
lare, i verbali delle sedute del Consiglio, le delibera
zioni consiliari, le proposte di deliberazioni consiliari, 
le proposte di legge regionale, le leggi regionali, le 
leggi regionali riesaminate, le proposte di iniziativa 
popolare, i provvedimenti, le interrogazioni, le mo
zioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le miscel
lanee.

Ricognizione del materiale 
elettorale e predisposizio-

25% Tempo; Quali- 89 E' stata effettuata una ricognizione di tutto il materia
le elettorale presente nei diversi locali del Consiglio

Relazione sulla performance 2016 Pag. 74 a 114



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ne di un programma d'in
tervento per la selezione, 
scarto e smaltimento dello 
stesso. Svolgimento delle 
operazioni di scarto del 
materiale elettorale relati
vo alle elezioni del 2010 
(obiettivo specifico della 
struttura)

tà; Quantità regionale e predisposto un programma per la selezio
ne, scarto e smaltimento dello stesso. In particolare, 
è stata effettuata l'attività di scarto del materiale 
elettorale relativo, non solo alle elezioni del 2010, ma 
anche di quello relativo al 1990 e 2005.

Progettazione e attuazio
ne di incontri formativi di
retti al personale del Con
siglio regionale maggior
mente coinvolto nell'atti
vità di archiviazione volti a 
fornire agli stessi pratiche 
nozioni di archivistica e 
una migliore conoscenza 
delle procedure di gestio
ne documentale descritte 
nel "Manuale di gestione 
della documentazione e 
del protocollo informati
co" (obiettivo specifico 
della struttura)

15%
Tempo; Quali
tà;

89

Sono stati programmati e realizzati tre serie di incon
tri formativi, articolati in diverse giornate, dirette al 
personale del Consiglio regionale maggiormente 
coinvolto nell'attività di archiviazione, al fine di forni
re allo stesso pratiche nozioni di archivistica, una mi
gliore conoscenza delle procedure di gestione docu
mentale descritte nel "Manuale di gestione della do
cumentazione e del protocollo informatico" nonché 
uniformare le articolate procedure di formazione de
gli archivi correnti alla gestione e conservazione dei 
documenti.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L r  6/2002 Posizione or
ganizzativa: ufficio: "Ceri
moniale" della funzione di-

Elaborazione di una pro
posta di nuova organizza
zione delle modalità di 
svolgimento delle visite 
guidate degli studenti 
presso il Consiglio regiona-

40%
Tempo; Quali
tà

95

La struttura ha proposto l'elaborazione di un docu
mento relativo alla nuova organizzazione 
dell'amministrazione, attraverso una nuova carta dei 
servizi, un modo nuovo di illustrare, nella maniera più 
comprensibile possibile, il "funzionamento" della 
macchina amministrativa e creare un linguaggio co-
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rezionale di staff: "Affari ge
nerali "dott. Marco Olivieri

le. Progettazione e stampa 
di un opuscolo illustrato 
sui lavori dell'Aula e delle 
Commissioni del Consiglio, 
da consegnare agli studen
ti in visita (Obiettivo speci
fico della struttura);

municativo "ad hoc" per le ragazze ed i ragazzi della 
Regione. Tale nuova modalità, ha reso più snello il 
processo di spiegazione del meccanismo del Consiglio 
regionale. La struttura del Cerimoniale si è attivata, 
progettando e predisponendo due nuovi format 
esplicativi dell'attività legislativa del Consiglio regio
nale, sotto forma di slide, che sono attualmente 
proiettati in Sala Mechelli durante il ricevimento delle 
scolaresche. Si è ritenuto opportuno diversificare i 
programmi suddetti, per venire incontro alle esigenze 
didattiche degli Istituti e alla diversa età degli studen
ti in visita. Riguardo l'opuscolo illustrato, si è indivi
duata, dopo un'accurata ricerca, la "Scuola Interna
zionale di Comics di Roma", che si è resa disponibile 
alla realizzazione di un progetto grafico, ovvero di un 
personaggio che attraverso un linguaggio fumettisti- 
co, potesse raccontare ed illustrare ai ragazzi il lavoro 
del Consiglio regionale.

Predisposizione di un Re
golamento che indichi cri
teri e modalità per la con
cessione dell'uso delle sale 
riunioni del Consiglio re
gionale e predisposizione 
di un modello di prenota
zione da utilizzare per la 
richiesta delle sale riunio
ni, da inserire in apposita 
sezione nella intranet del 
Consiglio (Obiettivo speci
fico della struttura)

30%
Tempo; Quali
tà

90

E' stata predisposta la proposta di modifica e integra
zione del vigente Regolamento, approvato con deli
berazione dell'Ufficio di Presidenza 22 marzo 1994, n. 
94, nell'ottica della razionalizzazione, qualificazione 
ed ottimizzazione di questa materia, anche in consi
derazione del numero degli spazi del Consiglio regio
nale del Lazio idonei ad ospitare, nel rispetto di que
sta normativa, iniziative di vario genere quali, ad 
esempio, conferenze, convegni e mostre.
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Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L.r 6/2002 Posizione or
ganizzativa: area: "Lavori 
Aula: supporto tecnico - 
amministrativo" dott. Mau
rizio Bonuglia

Predisposizione di un Re
golamento che indichi cri
teri e modalità per la con
cessione dell'uso di spazi 
espositivi all'interno del 
Consiglio regionale del La
zio (Obiettivo specifico 
della struttura)

30%
Tempo; Quali
tà

90

L'obiettivo in questione si è concretato attraverso la 
predisposizione di una proposta di un Regolamento 
indicante criteri e modalità per la concessione di spazi 
espositivi all'interno del Consiglio regionale.

Attuazione dello studio di 
fattibilità, realizzato 
nell'anno 2015, per la digi
talizzazione, in formato 
aperto, di dati e documen
ti formati, o comunque 
detenuti dalla struttura, 
oggetto di pubblicazione 
sul sito web del Consiglio 
regionale, ai fini sia della 
riduzione, di almeno un 
10% di documentazione 
cartacea sia di una mag
giore fruizione del testo e 
di una migliore reperibilità 
dei contenuti da parte dei 
motori di ricerca (collega
to all'obiettivo strategico 
1.1)

30%
Tempo; Quan
tità, Qualità

90

Nell'anno 2015 il Servizio Giuridico, Istituzionale ha 
predisposto uno studio di fattibilità per la digitalizza
zione, in formato aperto, di dati e documenti formati, 
o comunque detenuti dalla struttura, oggetto di pub
blicazione sul sito web del Consiglio regionale, ai fini 
sia della riduzione, di almeno un 10% di documenta
zione cartacea sia di una maggiore fruizione del testo 
e di una migliore reperibilità dei contenuti da parte 
dei motori di ricerca. Nell'anno 2016 si è dato appli
cazione, al suddetto studio implementando il sito isti
tuzionale del Consiglio regionale con file in formato 
aperto (PDF/A).

Aggiornamento del ma
nuale delle procedure 
adottate nelle varie fasi 
dell'attività consiliare dalle

30%
Tempo; Quali
tà.

90

La struttura ha provveduto all'aggiornamento del 
manuale delle procedure adottate nelle varie fasi 
dell'attività consiliare dalle strutture amministrative 
dell'area Lavori Aula: supporto tecnico-
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strutture amministrative 
dell'area Lavori Aula: sup
porto tecnico
amministrativo (obiettivo 
specifico della struttura)

amministrativo

Progetto di dematerializ
zazione degli atti consiliari 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

30%
Tempo; Quan
tità, Qualità

80

L'articolo 42 del Codice dell'Amministrazione digitale 
richiama il concetto di dematerializzazione preve
dendo che "Le pubbliche amministrazioni valutano in 
termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su 
supporto informatico dei documenti e degli atti car
tacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conser
vazione e provvedono alla predisposizione dei conse
guenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con 
archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche 
adottate ai sensi dell'articolo 71. Dalla relazione del 
funzionario facente funzioni si evince la realizzazione 
del progetto oggetto dell'obiettivo

Razionalizzazione e snel
limento del 20% dei pro
cessi mappati nonché ri
duzione dei tempi di con
clusione dei procedimenti 
nella misura del 5% (colle
gato all'obiettivo strategi
co 1.1);

10%
Tempo; Quan
tità, Qualità

80

Nell'anno 2016 l'Area "Lavori Aula: supporto tecnico
amministrativo" ha concordato con l'Area Attività 
Istituzionali della Direzione regionale Affari istituzio
nali, Personale e Sistemi informativi della Giunta re
gionale nuove procedure per la razionalizzazione e 
snellimento del 20% dei processi mappati nonché ri
duzione dei tempi di conclusione dei procedimenti 
nella misura del 5% attraverso la trasmissione, dal 
Consiglio regionale, degli atti di sindacato ispettivo 
(interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni a ri
sposta orale, interrogazioni a risposta immediata ed 
interpellanze) e degli atti di indirizzo (mozioni, ordini 
del giorno e risoluzioni)
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Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L.r 6/2002 Posizione or
ganizzativa: area: "Lavori 
Aula: supporto tecnico -  re
golamentare dott. Massimo 
Messale

Al fine di consentire alla 
struttura di adempiere in 
maniera più efficace e 
tempestiva ai compiti 
connessi alle procedure di 
nomina e designazione 
consiliare, elaborazione di 
una raccolta di pareri e di 
orientamenti dell'ANAC 
sulla normativa vigente in 
materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche ammi
nistrazioni (d.lgs. 39/ 2013 
e ss.mm.) e la raccolta di 
giurisprudenza in materia 
di soccorso istruttorio ex 
art. 6, co. 1, lett. b) della 1. 
241/1990 e ss.mm., con 
specifico riferimento al 
tema del bilanciamento 
tra il dovere della p.a. di 
provvedere alla regolariz
zazione della documenta
zione presentata dai can
didati ed il principio della 
par condicio tra i parteci
panti (obiettivo specifico 
della struttura)

35%
Tempo; Quali
tà.

88

Il responsabile della struttura, con la collaborazione e 
il supporto delle unità di personale assegnatogli, ha 
elaborato i documenti in appresso indicati: 1) "Rasse
gna dei pareri e degli orientamenti dell'Autorità na
zionale anticorruzione (ANAC) sulla normativa vigente 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incari
chi presso le pubbliche amministrazioni" 2) "Soccorso 
istruttorio: cenni su la genesi e l'evoluzione normati
va, giurisprudenza di merito e applicazione alle pro
cedure di designazione e di nomina di competenza 
del Consiglio regionale"

Elaborazione di un elenco 
descrittivo delle procedu-

65% Tempo; Quali- 88 La struttura ha redatto un "Elenco delle nomine e de
signazioni di competenza del Consiglio regionale".
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«ili1
re di nomina e di designa
zione di competenza del 
Consiglio regionale, alla 
luce non solo della so
pravvenuta normativa re
gionale che - in attuazio
ne, in particolare, dell'arti
colo 22, comma 1 della l.r. 
4/2013 - ha inciso in ter
mini modificativi sulle 
stesse procedure, ma an
che della applicabilità a 
esse del d.lgs. 235/2012 e 
ss.mm. in materia di in- 
candidabilità, del d.lgs. 
39/2013 e ss.mm. quanto 
a condizioni di inconferibi- 
lità e incompatibilità non
ché, ancora, del d.l. 
95/2012 e ss.mm. in tema 
di limitazioni al conferi
mento di cariche in organi 
di governo a soggetti già 
lavoratori privati o pubbli
ci collocati in quiescenza. 
Sotto tale ultimo profilo, 
l'elenco conterrà puntuali 
riferimenti ad atti (delibe
re, orientamenti, pareri, 
circolari ecc.) e alla even
tuale giurisprudenza di

tà Che rappresenta il lavoro più corposo in termini di 
verifiche e valutazioni richieste e che per i coincidenti 
aspetti è in stretta connessione con il lavoro relativo 
alla "Rassegna dei pareri e degli orientamenti 
dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulla 
normativa vigente in materia di inconferibilità e in
compatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini
strazioni", racchiude la descrizione delle procedure di 
designazione e di nomina di competenza del Consiglio 
regionale, curata anche alla luce della sopravvenuta 
normativa regionale che - in attuazione, in particola
re, dell'articolo 22, commi 1 e 5 della l.r. 4/2013 - ha 
inciso in termini modificativi su alcune delle stesse 
procedure determinando, con riferimento a esse, la 
cessazione delle competenze in capo al Consiglio re
gionale a seguito, in alcuni casi, della soppressione di 
enti pubblici dipendenti/organismi, in altri, del mu
tamento del soggetto preposto alla designazione, in 
altri ancora, della modifica, in termini di riduzione, 
alla composizione numerica degli organi di ammini
strazione attiva di enti pubblici dipendenti dalla Re
gione e di organismi pubblici, anche con personalità 
giuridica di diritto privato, partecipati dalla Regione 
nonché di collegi dei revisori.
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merito, ricercati ed esami
nati ai fini della valutazio
ne della applicabilità o 
meno della richiamata 
normativa alle cari- 
che/incarichi per i quali è 
prevista la designazio- 
ne/nomina da parte del 
Consiglio regionale (obiet
tivo specifico della struttu
ra)

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art.38, comma 5bis, del
la L r  6/2002 Posizione or
ganizzativa: ufficio: "Sup
porto amministrativo, Reso- 
contazione, Verbalizzazio- 
ne" dell'area: "Lavori Aula: 
supporto tecnico- 
regolamentare"Blott.ssa Li- 
via Tedeschini Lalli

Strutturazione e coordi
namento di apposite ban
che dati, basate sulle atti
vità di verbalizzazione e 
resocontazione e concer
nenti, in particolare, le 
presenze e le attività dei 
consiglieri regionali nei la
vori d'Aula. Messa a regi
me di procedure per l'ac
quisizione e pubblicazione 
dei dati relativi alle pre
senze di ciascun consiglie
re alle sedute consiliari, 
nonché ai voti espressi in 
Aula mediante votazione 
nominale dagli stessi (rife
rimento obiettivo strategi
co 2.1)

50%
Tempo; Quali
tà.

95

La struttura ha provveduto al raggiungimento 
dell'obiettivo attraverso la Strutturazione e coordi
namento di apposite banche dati, relative alle attività 
di verbalizzazione e resocontazione concernenti, in 
particolare, le presenze e le attività dei consiglieri re
gionali nei lavori d'Aula. Sono state individuate e 
messe a regime le procedure per l'acquisizione e 
pubblicazione dei dati relativi alle presenze di ciascun 
consigliere alle sedute consiliari, nonché ai voti 
espressi in Aula mediante votazione nominale dagli 
stessi
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Elaborazione e avvio di 
una banca dati relativa agli 
"Argomenti trattati" nei 
lavori d'Aula, declinata e 
consultabile per natura del 
provvedimento, per sog
getto proponente, per ma
teria, per ambito territo
riale di riferimento, a cui 
attingere anche per lo 
svolgimento di analisi ed 
elaborazioni relative all'at
tività consiliare (obiettivo 
specifico della struttura)

50%
Tempo; Quali
tà.

80

La struttura ha provveduto al raggiungimento 
dell'obiettivo attraverso l'erborazione ed avvio di una 
banca dati relativa agli "Argomenti trattati" nei lavori 
d'Aula, declinata e consultabile per natura di provve
dimento, per soggetto proponente, per materia, per 
ambito territoriale di riferimento, a cui attingere an
che per lo svolgimento di analisi ed elaborazioni rela
tive all'attività consiliare.

Dirigenti Area "Coordina
mento lavori Commissioni" 
avv. Fabrizio Lungarini

Definizione di un manuale 
contenente procedure 
standard relative allo svol
gimento dei procedimenti 
assegnati alla struttura e 
già mappati in precedenza 
(riferimento obiettivo 
strategico 1.1)

50%
Tempo; Quan
tità

88

L'obiettivo è stato raggiunto provvedendo, in via pre
ventiva, alla mappatura dei procedimenti ammini
strativi facenti capo all'Area. A seguito di ciò, si è pro
ceduto istituendo un gruppo di lavoro interno 
all'Area, composto dai funzionari titolari di posizione 
organizzativa, che ha elaborato, partendo dalla sud
detta normativa il "manuale delle procedure", che 
descrive tutte le procedure e gli adempimenti con
nessi ai procedimenti interni all'Area.

Implementazione sistema 
gestione documenti 
GESDOC e/o creazione di 
una piattaforma digitale 
condivisa Commissioni- 
Aula per la gestione delle 
varie fasi procedimentali, 
l'archiviazione dei dati e il

30%
Tempo; Quan
tità

80

In riferimento all'obiettivo, l'Area si è mossa secondo 
le linee guida sull'utilizzo della posta elettronica certi
ficata (PEC) e delle disposizioni contenute nella deli
berazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 18 mar- 
zo2014 concernente "Gestione della procedura di 
dematerializzazione degli atti. Studio del processo di 
trattamento per via elettronica dei flussi documentali 
ed archivi". In particolare, tutte le convocazioni delle
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monitoraggio degli atti 
consiliari (riferimento 
obiettivo strategico 1.1)

sedute e delle audizioni delle Commissioni, la relativa 
documentazione sono trasmesse attraverso la mail 
ordinaria e la PEC. Tutti i pareri espressi dalle Com
missioni e tutti gli atti di iniziativa della Giunta sono 
ricevuti e trasmessi via PEC. Inoltre, tutti gli atti ne
cessari e propedeutici allo svolgimento dei lavori del
le Commissioni sono stati recuperati e gestiti attra
verso i sistemi informatici (GESDOC, SIRIPA ). In so
stanza tutte le fasi procedimentali di competenza del
le Commissioni sono state digitalizzate, ivi compresa 
l'archiviazione degli atti. Nel corso del 2016 si sono 
svolte riunioni con gli uffici competenti del Servizio 
Tecnico strumentale per la definizione di una piatta
forma condivisa tra Aula e Commissioni, con 
l'obiettivo di migliorare il flusso di informazioni tra gli 
Uffici, nell'ottica di una sempre maggiore efficacia ed 
efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione 
dei tempi procedimentali.

Messa on line della se
zione Open Consiglio, con
tenente i dati riguardanti 
la presenza dei Consiglieri 
regionali alle sedute di 
Commissione, in attuazio
ne di quanto previsto dalla 
legge regionale per l'istitu
zione dell'anagrafe. Messa 
on line della sezione del 
sito riguardante la docu
mentazione delle Commis
sioni consiliari, contenente

20%
Tempo; Quan
tità

80

La struttura ha messo in atto tutte le procedure e gli 
adempimenti necessari alla messa on line della sezio
ne Open Consiglio, contenente i dati riguardanti la 
presenza dei Consiglieri regionali alle sedute di Com
missione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 
regionale per l'istituzione dell'anagrafe.
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il fascicolo delle sedute di 
commissione in formato 
aperto (riferimento obiet
tivo strategico 2.1)

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della 
l.r.6/2002: Posizione orga
nizzativa: area: "Le-gale e 
contenzioso"Svv. Claudio 
Genovese

Revisione del contenuto 
dei fascicoli costituenti 
l'archivio cartaceo dell'a
rea Legale e contenzioso 
in base ad una sotto fasci- 
colazione standardizzata, 
al fine di facilitare sia lo 
svolgi-mento dell'attività 
istruttoria delle pratiche 
che la consultazione del 
cospicuo materiale carta
ceo che si trova contenuto 
in ogni fascicolo. Una volta 
individuate, le modalità di 
sotto fascicolazione, sa
ranno applicate dapprima- 
ma ai contenziosi di nuova 
incardinazione e, gra
dualmente, saranno este
se anche ai fascicoli dei 
contenziosi già attivi, pro
cedendo a ritroso in base 
alla numerazione dei fa
scicoli stessi almeno fino 
all'inizio della presente le
gislatura (obiettivo specifi
co della struttura)

60%
Tempo; Quali
tà; Quantità.

88

La struttura ha messo in atto tutte le procedure e gli 
adempimenti necessari alla revisione del contenuto 
dei fascicoli costituenti l'archivio cartaceo dell'Area 
Legale e contenzioso in base ad una sotto fascicola
zione standardizzata, al fine di facilitare sia lo svolgi
mento dell'attività istruttoria.
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Elaborazione di una stati
stica, con rappresenta
zione grafica, relativa 
all'andamento del conten
zioso del Consiglio regio
nale negli ultimi dieci anni, 
che tenga conto sia delle 
decisioni degli organi giu
risdizionali (in tutti i gradi 
di giudizio compresa la fa
se cautelare) sia di even
tuali transazio- 
ni/conciliazioni giudiziali e 
stragiudiziali (obiettivo 
specifico della struttura)

40%
Tempo; Quali
tà; Quantità.

88

La struttura ha messo in atto tutte le procedure e gli 
adempimenti necessari all'elaborazione di una stati
stica, con rappresentazione grafica, relativa all'anda
mento del contenzioso del Consiglio regionale negli 
ultimi dieci anni, che tenga conto sia delle decisioni 
degli organi giurisdizionali' sia di eventuali transazio- 
ni/conciliazioni giudiziali e stragiudiziali.

Dirigente Area "Consulenza 
giuridica "Dott. Francesco 
Drago

Le Camere, come noto, 
hanno di recente approva
to in seconda votazione e 
a maggioranza assoluta il 
testo di legge costituziona
le di riforma della Costitu
zione. Tale testo, in parti
colare, dispone il supera
mento dell'attuale sistema 
di bicameralismo paritario, 
trasformando il Senato in 
organo di rappresentanza 
delle istituzioni territoriali, 
modifica il procedimento 
legislativo e rimodula, tra 
l'altro, il riparto di compe-

40%
Tempo; Quali
tà.

85

La struttura ha approfondito le principali novità pre
senti nel nuovo testo costituzionale, con particolare 
riferimento alla nuova figura dei senatori consiglieri e 
al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni, 
anche al fine di rilevare le eventuali criticità nonché di 
evidenziare i principali adeguamenti dello Statuto che 
la riforma impone.
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tenze tra Stato e Regioni 
previste al Titolo V della 
Costituzione. Dal momen
to che la legge costituzio
nale muta profondamente 
l'assetto costituzionale, 
occorre sin da ora, nelle 
more del relativo referen
dum confermativo, appro
fondire le principali novità 
presenti nel nuovo testo 
costituzionale, con parti
colare riferimento alla 
nuova figura dei senatori 
consiglieri e al nuovo ri
parto di competenze tra 
Stato e Regioni, anche al 
fine di rilevare le eventuali 
criticità nonché di eviden
ziare i principali adegua
menti dello Statuto che la 
riforma imporrebbe 
(obiettivo specifico della 
struttura)
Continuando l'esperienza 
già avviata in via speri
mentale nel corso del 
2015, messa a regime di 
un supporto documentale 
che metta in evidenza 
eventuali criticità presenti

60%
Tempo; Quan
tità.

90

Si è data continuità all'attività già avviata lo scorso 
anno, quando per la prima volta è stato elaborato 
uno strumento documentale a supporto dell'Aula per 
l'esame delle proposte di legge. Al fine di meglio evi
denziare al Presidente del Consiglio e al relato- 
re/proponente le criticità presenti all'interno delle 
proposte di legge licenziate dalle commissioni com-
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nella proposta di legge 
approvata in Commissione 
e trasmessa all'Aula (testo 
che, a seguito dell'attività 
emendativa della Commis
sione, può risultare assai 
distante da quello origina
rio), sulla falsariga dell'a
nalisi tecnico normativa 
delle proposte di legge 
(ATN). Attraverso tale 
supporto occorre eviden
ziare, al Presidente del 
Consiglio e al relato- 
re/proponente, le criticità 
presenti all'Interno delle 
proposte di legge licenzia
te dalla commissione dal 
punto di vista della legit
timità costituzionale, della 
coerenza con la normativa 
vigente, nonché in merito 
ad aspetti di tecnica reda
zionale (obiettivo specifico 
della struttura)

petenti, l'impianto della scheda istruttoria per l'Aula 
(SIA) è stato perfezionato rendendolo del tutto ana
logo a quello già collaudato dell'analisi tecnico nor
mativa (ATN). In particolare, si è ritenuto -- di segna
lare puntualmente la tipologia di criticità riscontrata, 
vale a dire se attinente alla legittimità costituzionale, 
alla coerenza normativa con altra legislazione, ovvero 
alla tecnica redazionale.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi deN'art. 38, 
comma 5 bis, della 
l.r.6/2002: Posizione orga
nizzativa: ufficio: "Bibliote-

Elaborazione, a seguito del 
mutato assetto normativo 
nazionale e regionale, che 
ha comportato anche un 
cambiamento delle moda
lità di erogazione dei ser-

65%
Tempo; Quali
tà

81,53

Con l'apporto collaborativo dell'Ufficio "Assistenza 
nelle materie: Territorio, Ambiente, Infrastrutture, 
Sviluppo economico e Attività produttive", che ha cu
rato i complessi aspetti tecnico legislativi legati 
all'elaborazione di documenti aventi rilevanza giuridi
ca destinati a disciplinare le attività dell'Ufficio, si è
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ca, Studi e Ricerche giuridi
che" dell'area: "Consulenza 
giuridica"Sott.ssa Laura Zac
caria

vizi agli utenti ed in colla
borazione con l'ufficio 
"Assistenza nelle materie: 
Territorio, Ambiente, In
frastrutture, Sviluppo eco
nomico e Attività produt
tive", di una proposta di 
deliberazione dell'llfficio 
di presidenza per l'aggior
namento del Regolamento 
e della Carta dei servizi 
della biblioteca del Consi
glio approvati con Delibe
ra dell'llfficio di presiden
za dell'8 aprile 2010, n. 15 
(obiettivo specifico della 
struttura)

ritenuto conveniente, in un'ottica complessiva di mi
glioramento e semplificazione dell'azione ammini
strativa dell'ente, porre in essere un sistematico in
tervento di aggiornamento del "Regolamento della 
Biblioteca" e della "Carta dei Servizi", approvati con 
Delibera UDP n. 15, dell'8 aprile 2010, al fine di ren
derli conformi ai mutamenti organizzativi intervenuti, 
all'ampliamento dei servizi erogati ovvero 
all'approvazione delle recenti e numerose riforme 
normative.

Nell'ambito della semplifi
cazione amministrativa e 
della digitalizzazione della 
documentazione prodotta, 
ulteriore abbattimento 
della produzione cartacea 
totale della Biblioteca al
meno pari al 15% (riferi
mento obiettivo strategico 
1.1)

35%
Tempo; Quali
tà; Quantità

88,57

Risulta un ulteriore abbattimento della produzione 
cartacea totale della Biblioteca almeno pari al 15%.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
coma 5 bis, della 1. r.

Relativamente alla leggi 
approvate negli anni 2013 
e 2014, Implementazione 
della banca dati delle leggi

60%
Tempo; Quali
tà

90

Risulta conseguita l'implementazione della banca dati 
delle leggi regionali pubblicata sul sito del Consiglio 
regionale, con i principali provvedimenti attuativi.
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6/2002: Posizione organiz
zativa: ufficio: "Assistenza 
nelle materie: Territorio, 
Ambiente, Infrastrutture, 
Sviluppo economico e Attivi
tà produttive" dell'area: 
"Assistenza tecnico legislati- 
va"H)ott.ssa Alessandra Tar
taglia

regionali pubblicata sul 
sito del Consiglio regiona
le, con i principali provve
dimenti attuativi (delibe
razioni e regolamenti re
gionali) delle stesse, attra
verso apposite note, 
(obiettivo specifico della 
struttura)
A seguito del mutato as
setto normativo nazionale 
e regionale, che ha com
portato anche un cam
biamento delle modalità 
di erogazione dei servizi 
agli utenti elaborazione, in 
collaborazione con l'ufficio 
"Biblioteca, Studi e ricer
che giuridiche", di una 
proposta di deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 
per l'aggiornamento del 
Regolamento e della Carta 
dei servizi della biblioteca 
del Consiglio approvati 
con Delibera dell'Ufficio di 
presidenza dell'8 aprile 
2010, n. 15. (Obiettivo 
specifico della struttura)

40%
Tempo; Quali
tà

75

Con la collaborazione dell'Ufficio: "Biblioteca, Studi e 
Ricerche giuridiche" dell'area: "Consulenza giuridi
ca"", si è, in un'ottica complessiva di miglioramento e 
semplificazione dell'azione amministrativa dell'ente, 
posto in essere un sistematico intervento di aggior
namento del "Regolamento della Biblioteca" e della 
"Carta dei Servizi", approvati con Delibera UDP n. 15, 
dell'8 aprile 2010, al fine di renderli conformi ai mu
tamenti organizzativi intervenuti, all'ampliamento dei 
servizi erogati ovvero all'approvazione delle recenti e 
nume-rose riforme normative.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi

Elaborazione, sulla base 
delle indicazioni del diret-

45% Tempo; Quali- 95 Risulta effettuata una elaborazione, sulla base delle 
indicazioni del direttore del servizio, di un modello
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dell'art. 38, comma 5 bis, 
della l.r. 6/2002: Posizione 
organizzativa: Struttura 
amministrativa di supporto 
al Collegio revisori dei contiE 
dott.ssa Erminia Ferrara

tore del servizio, di un 
modello organizzativo atto 
a ridefinire sia la struttura 
macro organizzativa he 
quella micro organizzativa 
del servizio, in un'ottica di 
eventuale accorpamento 
degli organismi di control
lo e garanzia e delle relati
ve strutture amministrati
ve di supporto (collegato 
all'obiettivo strategico 1.1)

tà organizzativo atto a ridefinire sia la struttura macro 
organizzativa che quella micro organizzativa del servi
zio, in un'ottica di eventuale accorpamento degli or
ganismi di controllo e garanzia e delle relative strut
ture amministrative di supporto.

Coordinamento e suppor
to al Collegio dei revisori 
dei conti riguardo a tutte 
attività di certificazione ed 
espressione pareri, rilievi e 
proposte in relazioni ai 
controlli sulla compatibili
tà economico finanziaria e 
sulla regolarità ammini
strativa contabile effettua
ti presso la Giunta Regio
nale (obiettivo specifico 
della struttura)

45%
Tempo; Quali
tà

95

Risultano realizzate le attività propedeutiche e neces
sarie al Coordinamento e supporto al Collegio dei Re
visori dei conti riguardo a tutte attività di certificazio
ne ed espressione pareri, rilievi e proposte in relazio
ne ai controlli sulla compatibilità economico finanzia
ria e sulla regolarità amministrativa contabile effet
tuati presso la Giunta Regionale.

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto > 
60%. Pubblicazione di

10%
Tempo; Quali
tà; Quantità.

91

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.
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eventuali ulteriori dati 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

Dirigente struttura ammini
strativa di supporto al Ga
rante dell'infanzia e 
dell'adolescenza sig.ra Rosi- 
na Sartori

Al fine di potenziare l'in
formazione e l'accesso dei 
cittadini ai servizi offerti 
dagli organismi di garanzia 
e di tutela: predisposizio
ne di uno studio di fattibi
lità preliminare ed elabo
razione del progetto di 
portale della tutela civica 
regionale in collaborazio
ne con le altre strutture di 
supporto agli organi di 
controllo e garanzia coin
volte, (collegato all'obiet
tivo strategico 2.1)

40%
Tempo; Quali
tà.

94

La struttura ha predisposto uno studio di fattibilità 
preliminare ed elaborato un progetto di portale della 
tutela civica regionale in collaborazione con le altre 
strutture di supporto agli organi di controllo e garan
zia coinvolte.

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto > 6 0  
%. Pubblicazione di even
tuali ulteriori dati (collega
to all'obiettivo strategico 
2.2)

20%
Tempo; Quali
tà.

90

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.

Elaborazione di uno studio 
contenente la raccolta, 
l'analisi e i dati relativi alle 
diverse richieste che le au-

40%
Tempo; Quan
tità; Qualità.

90

La struttura ha proceduto all'elaborazione di uno stu
dio contenente la raccolta, l'analisi e i dati relativi alle 
diverse richieste che le autorità giudiziarie formulano 
ai servizi sociali dei comuni appartenenti alle province
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torità giudiziarie formula
no ai servizi sociali dei 
comuni appartenenti alle 
province di Latina, Rieti, 
Viterbo e Frosinone. 
(Obiettivo specifico della 
struttura)

di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone.

Dirigente struttura ammini
strativa di supporto al Con
siglio dell'economia e del 
lavoro e al difensore civico 
dott.ssa Rita Spierto.

Al fine di potenziare l'in
formazione e l'accesso dei 
cittadini ai servizi offerti 
dagli organismi di garanzia 
e di tutela: predisposizio
ne di uno studio di fattibi
lità preliminare ed elabo
razione del progetto di 
portale della tutela civica 
regionale in collaborazio
ne con le altre strutture di 
supporto agli organi di 
controllo e garanzia coin
volte, (collegato all'obiet
tivo strategico 2.1)

80%
Tempo, Quali
tà; Quantità.

95

La struttura ha proceduto all'elaborazione di uno stu
dio di fattibilità preliminare ed elaborazione del pro
getto di portale della tutela civica regionale in colla
borazione con le altre strutture di supporto agli orga
ni di controllo e garanzia coinvolte,
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Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto al > 
60%. Pubblicazione di 
eventuali ulteriori dati 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

20%
Tempo, Quali
tà; Quantità.

90

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.

Funzionario titolare di inca
rico dirigenziale ai sensi 
dell'art. 38, comma 5bis, 
della l.r. 6/2002: posizione 
organizzativa: struttura 
amministrativa di supporto 
al Comitato di controllo con- 
tabileSHott. Fabrizio Cecere

Al fine di fornire un ade
guato supporto alla Fun
zione direzionale di Staff 
Bilancio, Ragioneria 
nell'attività di redazione 
del conto del patrimonio 
del Consiglio regionale e 
deH'aggiornamento del 
libro dei cespiti ammortiz- 
zabili: elaborazione di uno 
studio concernente gli 
aspetti relativi ai principi 
economico-contabili nel 
calcolo degli ammorta
menti e della vita residua 
dei beni (obiettivo specifi
co della struttura)

50%
Tempo; quali
tà; quantità;

94

LA struttura ha proceduto all'elaborazione di uno 
studio concernente gli aspetti relativi ai principi eco
nomico-contabili nel calcolo degli ammortamenti e 
della vita residua dei beni.
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Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto > 
60%. Pubblicazione di 
eventuali ulteriori dati 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

20%
Tempo; quali
tà; quantità

90

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.

Ricognizione delle società 
e degli enti privati a parte
cipazione regionale (art. 
56 legge statutaria 11 no
vembre 2004, n. 1): indivi
duazione puntuale della 
totalità delle partecipazio
ni detenute unitamente ai 
dati relativi al patrimonio 
netto, al capitale sociale e 
alle quote di partecipazio
ne della Regione Lazio alla 
luce degli interventi di 
riordino (obiettivo specifi
co della struttura)

30%
Tempo; Quali
tà; Quantità

96

L'obiettivo si è stato realizzato attraverso la ricogni
zione delle società e degli enti privati a partecipazio
ne regionale (art. 56 legge statutaria 11 novembre 
2004, n. 1). Altresì, risulta effettuata l'individuazione 
puntuale della totalità delle partecipazioni detenute 
unitamente ai dati relativi al patrimonio netto, al ca
pitale sociale e alle quote di partecipazione della Re
gione Lazio alla luce degli interventi di riordino.

Dirigente area "Adempi
menti derivanti 
dall'appartenenza alla 
Unione europea dott. Mi
chele Gerace

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito > al 90% 
ed implementazione dei 
file in formato aperto > 
60%. Pubblicazione di

15%
Tempo; Quali
tà, Quantità.

94

L'attività di verifica richiesta risulta conseguita. Inol
tre, all'interno del sito web istituzionale del Consiglio 
regionale, è stata realizzata la sezione "Il Consiglio 
regionale in Europa".
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eventuali ulteriori dati. 
Elaborazione di una pro
posta per realizzazione di 
una pagina web "Il Consi
glio regionale in Europa" 
sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale (rife
rimento obiettivo 2.2)

Avvio e definizione della 
prima sessione europea 
nel Consiglio regionale del 
Lazio, individuazione e 
sperimentazione di un me
todo di lavoro a supporto 
degli organi istituzionali e 
politici ed elaborazione 
degli atti di indirizzo della 
Commissione consiliare 
permanente competente 
per materia (obiettivo 
specifico della struttura)

60%
Tempo; Quan
tità.

95

La struttura ha provveduto alla definizione e alla spe
rimentazione di un metodo di lavoro a supporto della 
Sessione europea del Consiglio regionale che si è te
nuta in attuazione della legge regionale 1 del 2015, 
per la prima volta, nel corso dell'anno 2016.). I lavori 
della sessione europea sono caratterizzati da una 
specialità procedurale prevista dalla legge regionale 
n. 1 del 2015 che comporterà, oltre all'attività di sup
porto alla valutazione della corretta attuazione delle 
norme e delle politiche dell'Unione europea in ambi
to regionale ("fase discendente") e all'effettiva parte
cipazione dell'amministrazione alla formazione degli 
atti dell'Unione europea ("fase ascendente"), lo svol
gimento di attività di cooperazione tra più uffici del 
Consiglio regionale volta a creare le pre-condizioni 
giuridiche ed istituzionali per l'avvio della Sessione 
europea stessa. La qualità dei contenuti della Sessio
ne europea sarà determinata dalla qualità dell'attività 
istruttoria, dalla capacità di raccordarla con gli altri 
uffici del Consiglio regionale e della Giunta, e di rap
presentarla al decisore politico. L'avvio e la definizio
ne della prima Sessione europea nella storia del Con
siglio regionale sono individuati, in sede istituzionale
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e politica, dai lavori e da un atto di indirizzo della 
Commissione consiliare permanente competente per 
materia. I lavori e l'atto di indirizzo sono stati istruiti 
dall'area.

Nel corso dell'anno si è tenuta per la prima volta la 
Sessione europea del Consiglio regionale. Per la pre
parazione e lo svolgimento della Sessione europea è 
stato definito e sperimentato un metodo di lavoro 
orientato a specialità procedurale prevista dalla legge 
regionale n. 1 del 2015

Elaborazione di un percor
so didattico e tematico di 
approfondimento sul ruo
lo del Consiglio regionale 
all'interno del processo di 
formazione ed attuazione 
del diritto e delle politiche 
dell'Unione europea, an
che alla luce della prospet
tiva di riforma costituzio
nale in itinere, attraverso 
l'organizzazione e lo svol
gimento di specifiche atti
vità formative con even
tuali collaborazioni con le 
università (obiettivo speci
fico della struttura)

15%
Tempo; Quali
tà.

96

L'obiettivo è stato conseguito attraverso la predispo
sizione della convenzione tra il Dipartimento di Scien
ze politiche dell'Università degli Studi Roma Tre e il 
Consiglio regionale del Lazio per lo sviluppo di forme 
di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e di
dattico, nell'ambito delle tematiche sull'ordinamento 
giuridico regionale ed ordinamento giuridico euro
peo, nonché sull'ordinamento della regione Lazio e i 
rapporti con l'Unione europea. In attuazione della 
convenzione è stato realizzato un seminario co
organizzato in convenzione con il Dipartimento di 
Scienze politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, 
in materia di “Ordinamento della Regione Lazio e i 
rapporti con l'Unione europea". La prova d'esame del 
seminario si è svolta in Consiglio regionale mediante 
una simulazione dei lavori della II Commissione consi
liare competente in materia di Affari europei 
all'interno della quale gli studenti hanno approvato 
una risoluzione sul Programma di lavoro della Com
missione europea.
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Elaborazione e definizio
ne, da parte del Consiglio 
regionale, di strumenti di 
promozione ed informa
zione sulle politiche euro
pee al fine della Partecipa
zione dei cittadini e/o del
le autonomie locali della 
Regione Lazio (obiettivo 
specifico della struttura)

10%
Tempo; Quali
tà.

97

L'obiettivo è stato conseguito attraverso 
l'elaborazione definizione da parte dell'area di stru
menti volti a stimolare l'avvio di una specifica attività 
istituzionale del Consiglio regionale di promozione 
dell'informazione sulle politiche europee e di suppor
to alla partecipazione dei cittadini e/o delle autono
mie locali della Regione alle politiche europee

Dirigente area "Gestionale 
giuridico-economica" dott. 
Giulio Naselli

Coordinamento e pro
grammazione del comple
tamento dell'attività, 
Dell'ufficio Economato, 
Magazzino, Monitoraggio 
Contratti, concernente la 
corretta redazione e ge
stione, attraverso proce
dure informatiche, 
dell'inventario dei beni 
mobili in uso presso il 
Consiglio regionale, ido
neo alla contestuale rile
vazione dei beni nel conto 
del patrimonio e nelle al
tre rilevazioni contabili 
(obiettivo specifico della 
struttura)

35%
Tempo; Quali
tà.

100

L'obiettivo è stato conseguito attraverso l'azione di 
coordinamento e programmazione nonché del com
pletamento dell’attività, dell'ufficio Economato, Ma
gazzino, Monitoraggio Contratti, concernente la cor
retta redazione e gestione, attraverso procedure in
formatiche, dell'inventario dei beni mobili in uso 
presso il Consiglio regionale, idoneo alla contestuale 
rilevazione dei beni nel conto del patrimonio e nelle 
altre rilevazioni contabili.

Stesura di disciplinari e di 
capitolati speciali o docu
mentazione di gara con le

30%
Tempo; Quan
tità.

100
L'obiettivo si è concretato attraverso la stesura, da 
parte della struttura di disciplinari e di capitolati spe
ciali o documentazione di gara con le clausole GPP o
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clausole GPP o SPP con 
particolare attenzione 
all'eco etichettatura e ai 
sistemi di gestione am
bientale. Monitoraggio 
normativo e predisposi
zione di schemi di clausole 
(riferimento obiettivo 
strategico 1.2)

SPP con particolare attenzione all'eco etichettatura e 
ai sistemi di gestione ambientale. Monitoraggio nor
mativo e predisposizione di schemi di clausole con
trattuali.

Semplificazione dei proce
dimenti interni: elabora
zione di codici interni di 
gestione pratiche, associa
ti direttamente al perso
nale incaricato della trat
tazione, con contestuale 
protocollazione, scansione 
ed assegnazione diretta 
sull'indirizzo di posta elet
tronica del dirigente 
dell'area e del funzionario 
incaricato della trattazione 
(riferimento obiettivo 
strategico 1.1)

10%
Tempo; Quali
tà;

impossibilità oggettiva

Gli obbiettivi 3 e 4 sono stati trattati dal dirigente in 
maniera unitaria nella relazione. La finalità insita 
neN'obiettivi è quella di unificare telematicamente un 
fascicolo con un aiuto software, che effettui anche la 
conservazione sostitutiva, tecnicamente intesa, che 
rimane intestata alla competente struttura dedicata 
deN'Amministrazione, ma avendo la finalità di com
primere “tempi morti" nella assegnazione di una pra
tica e contestualmente facilitandone la ricerca a fatto 
compiuto. Detta attività è considerata come “pilota", 
utile per avviare una fase di “test" con limitata spesa, 
con la chiesta caratteristica di essere modulare, co
munque flessibile in ragione delle necessità tutte le 
strutture dell'Amministrazione. Dalla relazione, inol
tre si evince che, si è stabilito allo stato e pur rilevan
done l'interesse, di non darvi corso esclusivamente in 
considerazione del fatto che la Giunta Regionale ha 
avviato lo sviluppo di apposita piattaforma (“Prosa") 
per tutto l'Ente e che è finalizzata alla risoluzione di 
problematiche più vaste, inerenti la gestione docu
mentale. In ogni caso, in considerazione 
dell'incertezza dei tempi finali per tale strategica in-
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Riduzione dei tempi di 
svolgimento dei procedi
menti: individuazione per 
ciascuna pratica di un tic
ket informatico di apertu
ra con possibilità di asso
ciare un campo finalizzato 
all'individuazione di even
tuali indicazioni nella trat
tazione (riferimento obiet
tivo strategico 1.1);

90

novazione, si è aperto un ticket con Telecom Italia 
S.p.A., nella qualità di aggiudicataria della convenzio
ne Consip su servizi di “Telefonia Mobile 6", atteso 
che l'operatore ha inserito a catalogo una tipologia di 
software adatto per detta esigenza. La vicenda è tut
tora in fase di analisi.

10%
Tempo; Quali
tà.

Contenimento della spesa 
per servizi e forniture, con 
particolare attenzione alla 
contrazione dei corrispet
tivi per l'acquisto di mate
riali di consumo del 5%. 
Monitoraggi e iniziative 
conseguenti (riferimento 
obiettivo strategico 1.4)

15%
Tempo; Quali
tà. Quantità

100

Dal report illustrato nella relazione del dirigente si 
evidenzia un raffronto tra esercizi finanziari 2015 e 
2016, scaricati dal Si.Ri.Pa. riguardo i saldi contabili, si 
è utilizzato il criterio della competenza (impegni di 
bilancio). Si consideri che due voci su tre (carta e can
celleria, informatica) hanno evidenziato una contra
zione ben oltre la soglia del 5%; la terza voce (mate
riali di consumo) ha visto una ben maggiore contra
zione nell'anno 2015 rispetto all'esercizio precedente 
e dunque non era ipotizzabile, considerata la mole 
delle stampanti (oltre 900 attive ed in uso) e i consu
mi degli uffici, conseguire maggiori economie.
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Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della 
l.r.6/2002: Posizione orga
nizzativa: ufficio: "Provvedi
torato, Contabilità" dell'a
rea: "Gestionale giuridico- 
economica"0 dott.ssa Carla 
Mencaroni

Ricognizione e definizione 
della posizione debitoria 
del Consiglio regionale re
lativamente ai servizi di 
telefonia fissa e mobile 
negli anni pregressi. Con
fronto con i gestori di Te
lecom Italia Spa e Fast- 
web. Elaborazione di 
eventuali proposte anche 
transattive (obiettivo spe
cifico della struttura)

45%
Tempo; Quali
tà.

90

La struttura ha provveduto alla ricognizione della si
tuazione contabile relativa alla telefonia fissa e mobi
le negli anni pregressi. Confronto con i gestori di Te
lecom Italia Spa e Fastweb.

Studio, predisposizione e 
stesura di schemi di capi
tolato tecnico, disciplinare 
d'appalto e documenta
zione di gara pubblica. 
Stima anno corrente 50% 
(riferimento obiettivo 
strategico 1.2)

45%
Tempo; Quan
tità.

90

La struttura ha svolto attività di Studio, predisposi
zione e stesura di schemi di capitolato tecnico, disci
plinare d'appalto e documentazione di gara pubblica.

Verifica straordinaria e re
dazione della situazione 
contabile relativamente 
agli immobili in uso al 
Consiglio regionale al fine 
di eliminare ulteriori con
tenziosi (obiettivo specifi
co della struttura)

10%
Tempo; Quali
tà;

100

La struttura ha svolto attività verifica straordinaria e 
redazione della situazione contabile relativamente 
agli immobili in uso al Consiglio regionale al fine di 
eliminare ulteriori contenziosi. La verifica è stata ef
fettuata partendo da una ricognizione degli immobili 
in uso dal Consiglio regionale del Lazio che ospitano 
organismi di propria competenza, siti tutti nel comu
ne di Roma.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38,

Redazione e gestione, at
traverso procedure infor
matiche, delTinventario

50%
Tempo; Quali
tà; Quantità

100
L'attività che l'Ufficio è stato in grado di svolgere è 
consistita, in collaborazione con la struttura "Bilancio, 
ragioneria", in un'accurata attività di verifica e valuta-

Relazione sulla performance 2016 Pag. 100 a 114



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

«ili1

comma 5 bis, della l.r. 
6/2002: Posizione organiz
zativa: ufficio: “Economato, 
magazzino, monitoraggio 
contratti" dell'area: "Ge
stionale giuridico- 
economica": Dott. Giovanni 
Lavitola.

dei beni mobili in uso 
presso il Consiglio regiona
le. Censimento apparec
chiature da ufficio in uso 
presso le strutture consi
liari al fine di predisporre 
successivi atti di pro
grammazione. Tale attività 
sarà espletata, nel corso 
del periodo di riferimento, 
nella misura del 100 per 
cento (obiettivo specifico 
della struttura)

zione preventiva della documentazione relativa alla 
gestione delle forniture di beni mobili a partire 
dall'anno 2006, sulla base dei dati esistenti presso il 
magazzino ed in applicazione del criterio temporale 
relativo al periodo di ammortamento dei beni mede
simi come indicato dal decreto legislativo 118/2011. 
Per la risoluzione delle criticità evidenziate la struttu
ra ha proposto l'avvio di una procedura negoziata da 
effettuarsi sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Mepa) per la fornitura di un siste
ma informativo patrimoniale e dei servizi connessi.

Elaborazione di uno studio 
per l'analisi preventiva dei 
sistemi di gestione delle 
casse economali nei Con
sigli regionali e conse
guente elaborazione di 
una bozza di riforma del 
vigente regolamento adot
tato con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 
19 giugno 2013, n. 42 (col
legato all'obiettivo strate
gico 2.3)

30%
Tempo; Quali
tà;

75

L'obiettivo in questione è stato raggiunto sulla base 
dello studio e dell'analisi degli strumenti vigenti in 
altri Consigli regionali, con la redazione di una bozza 
di revisione del vigente regolamento) con il quale, nei 
limiti consentiti dall'ordinamento, si è provveduto a 
modificare la tipologia delle spese ammissibili e 
l'entità delle medesime

Elaborazione di schede di 
monitoraggio relative ai 
contratti in essere, con 
particolare riferimento al
la necessità di ridurre nella

20%

Tempo; Quali
tà; Quantità 90

La struttura ha predisposto una apposita scheda che 
dovrà essere redatta, con cadenza trimestrale, dal re
sponsabile del procedimento ovvero dal direttore 
dell'esecuzione del contratto ove nominato, con 
l'obiettivo di monitorare le modalità di gestione e
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misura minima del 5 per 
cento la produzione di ri
fiuti indifferenziati deri
vanti dalla esecuzione del
le attività di gestione (col
legato all'obiettivo strate
gico 1.2)

trattamento dei rifiuti prodotti dalla gestione del ser
vizio o della fornitura oggetto del contratto e fissare, 
al contempo, obiettivi di miglioramento con partico
lare riferimento alla necessità di ridurre progressiva
mente la percentuale di produzione di rifiuti indiffe
renziati.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della l.r. 
6/2002: Posizione organiz
zativa: ufficio: "Qualità e vi
gilanza nei luoghi di lavoro" 
dell'area: "Gestionale giuri
dico economica": dott. Fe
derico Punzo.

Predisposizione del Piano 
di formazione del persona
le relativamente ai corsi 
obbligatori in materia di 
sicurezza e salute nei luo
ghi di lavoro (collegato 
all'obiettivo strategico 1.3)

30%
Tempo; Quali
tà

100

Nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate tutte 
le procedure volte alla redazione di un Piano formati
vo in materia di sicurezza sul lavoro per i dipendenti 
del Consiglio regionale del Lazio.

Innalzamento della qualità 
dei servizi forniti dall'Am
ministrazione e del livello 
di tutela della sicurezza e 
della salute del personale 
attraverso l'attuazione del 
progetto "Consiglio Regio
nale del Lazio cardiopro
tetto" (collegato all'obiet
tivo strategico 1.3)

20%
Tempo; Quali
tà

90

Risultano realizzate le azioni necessarie 
all'innalzamento della qualità dei servizi forniti 
daN'Amministrazione e del livello di tutela della sicu
rezza e della salute del personale attraverso l'attua
zione del progetto "Consiglio Regionale del Lazio car
dio protetto"

Verifica ed aggiornamento 
della valutazione del ri
schio da stress lavoro cor
relato di cui al d. Igs. n. 
81/2008 (collegato all'o
biettivo strategico 1.3)

20%
Tempo; Quali
tà

95

Risultano realizzate dalla struttura le azioni necessa
rie alla verifica ed aggiornamento della valutazione 
del rischio da stress lavoro correlato di cui al d. Igs. n. 
81/2008.
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Realizzazione e manteni
mento della tutela della 
sicurezza e della salute 
della lavoratrice in stato di 
gravidanza, di cui al d. Igs. 
81/2008 ed al d. Igs. 
151/2001 (collegato all'o
biettivo strategico 1.3)

20%
Tempo; Quali
tà

95

Risultano conseguite le azioni necessarie alla realizza
zione e mantenimento della tutela della sicurezza e 
della salute della lavoratrice in stato di gravidanza, di 
cui al d.lgs. 81/2008 ed al d. Igs. 151/2001

Ricognizione della forma
zione pregressa del perso
nale neo assunto e in posi
zione di comando prove
niente da una precedente 
esperienza lavorativa 
presso un'azienda dallo 
stesso settore produttivo 
volto al riconoscimento 
dei crediti formativi pre
cedenti per i corsi obbliga
tori in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavo
ro (collegato all'obiettivo 
strategico 1.3)

10%
Tempo; Quali
tà

100

Risulta effettuata la ricognizione della formazione 
pregressa del personale neo assunto e in posizione di 
comando proveniente da una precedente esperienza 
lavorativa presso un'azienda dallo stesso settore pro
duttivo, volto al riconoscimento dei crediti formativi 
precedenti per i corsi obbligatori in materia di sicu
rezza e salute nei luoghi di lavoro.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della 
l.r.6/2002: Posizione orga
nizzativa: ufficio: "Vigilanza 
e accesso sede" della area: 
"Programmazione e manu-

Adempimenti relativi ob
blighi di pubblicazione do
cumenti, dati e informa
zioni nella sezione Ammi
nistrazione Trasparente- 
Bandi di gara e implemen
tazione di tutti i documen
ti in formato aperto (rife-

20%
Tempo; Quali
tà; Quantità

91

Risultano effettuati gli adempimenti relativi obblighi 
di pubblicazione documenti, dati e informazioni nella 
sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 
implementazione di tutti i documenti in formato 
aperto.
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tenzione immobili del Con
siglio dott. Augusto Rossi.

rimento obiettivo strategi
co 2.2)
Dematerializzazione e 
semplificazione ammini
strativa attraverso la ridu
zione dei tempi di conclu
sione dei procedimenti e 
riduzione del consumo di 
carta in misura almeno pa
ri al 35% (riferimento 
obiettivo strategico 1.1)

40%
Tempo; Quali
tà; Quantità

92

L'obiettivo in questione risulta adempiuto tramite la 
realizzazione degli adempimenti relativi dematerializ
zazione e semplificazione amministrativa attraverso 
la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimen
ti e riduzione del consumo di carta.

Avvio del sistema di con
trollo dei parcheggi interni 
alla sede del Consiglio re
gionale, mediante il rile
vamento automatico dei 
posti disponibili con con
trollo remoto di eventuali 
infrazioni, in misura pari al 
20% (obiettivo specifico 
della struttura)

40%
Tempo; Quali
tà; Quantità

95

Durante l'annualità 2016, risulta avviato il sistema di 
controllo dei parcheggi interni alla sede del Consiglio 
regionale, mediante il rilevamento automatico dei 
posti disponibili con controllo remoto di eventuali in
frazioni.

Dirigente area "Gare e Con
tratti" dott. Aurelio Lo Fazio

Redazione ed aggiorna
mento di una banca dati 
aperta di imprese fornitrici 
e prestatrici di servizi, nel
le more dell'attuazione del 
regolamento sui contratti 
e dell'albo dei fornitori (ri
ferimento obiettivo stra
tegico 2.3)

30%
Tempo; Quali
tà

80

La struttura durante l'esercizio di riferimento, ha ese
guita una attività di redazione ed a aggiornamento 
di una banca dati aperta di imprese fornitrici e pre
statrici di servizi, nelle more dell'attuazione del rego
lamento sui contratti e dell'albo dei fornitori.
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Proposta di digitalizzazio
ne, con conseguente ridu
zione di documentazione 
cartacea, di almeno il 10% 
degli atti relativi a gare e 
contratti. Creazione di un 
archivio di un archivio digi
tale di tutti i contratti sti
pulati negli anni preceden
ti dal 2005 al 2014 (riferi
mento obiettivo strategico 
1.1)

20%
Tempo; Quali
tà

80

La struttura ha attivato tutte le azioni propedeutiche 
e necessarie affinché si raggiungesse la completa digi
talizzazione degli atti e della documentazione relativa 
agli adempimenti della trasparenza con relativa pub
blicazione degli stessi sul sito istituzionale del Consi
glio Regionale. E' stato poi sempre mantenuto ag
giornato il flusso di comunicazioni, in via digitale, con 
l'Anac e con il Direttore della Struttura di Prevenzione 
della Corruzione.

Contenimento del 5% del
la spesa per servizi e forni
ture. Monitoraggi e inizia
tive conseguenti (riferi
mento obiettivo strategico 
1.4)

2,5%
Tempo; Quali
tà

80

Risulta che, nell'ambito dell'area gare e contratti, non 
si è proceduto nel 2016 a nessuna spesa per servizi e 
forniture.

Verifica circa la comple
tezza dei dati e documenti 
pubblicati sul sito e im
plementazione laddove 
non presente, del file in 
formato aperto (riferimen
to obiettivo strategico 2.2)

2,5%
Tempo; Quali
tà

80

La struttura ha adempiuto agli obblighi di verifica cir
ca la completezza dei dati e documenti pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale ed implementazione dei 
file in formato aperto.

Riduzione del 5% dei tem
pi medi attesi e recupero 
dell'80% del backlog per le 
istanze di conciliazione 
(obiettivo specifico della 
struttura)

30%
Tempo; Quali
tà

80

Risulta la riduzione del 5% dei tempi medi attesi e re
cupero dell'80% del backlog per le istanze di concilia
zione.
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Elaborazione di un piano 
di recupero e smaltimento 
di almeno il 70 % del bac- 
klog delle definizioni 
(obiettivo specifico della 
struttura)

15%
Tempo; Quali
tà

80

La struttura ha adempiuto all'obbligo di esplicitazione 
di un piano di recupero e smaltimento di almeno il 70 
% del backlog delle definizioni.

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della l.r. 
6/2002: Posizione organiz
zativa: ufficio: "Relazioni 
con il pubblico"0 dott.ssa 
Giuseppina Silvetti

Elaborazione dei contenuti 
necessari per l'attivazione 
dell'URP telematico, con 
predisposizione di apposi
te schede operative (rife
rimento obiettivo strategi
co 2.1)

40%
Tempo; Quali
tà

92

Risulta effettuata l'attività di elaborazione dei conte
nuti necessari per l'attivazione dell'URP telematico, 
con predisposizione di apposite schede operative.

Creazione ed implementa
zione di un archivio infor
matizzato dei fascicoli de
tenuti dall'Urp relativi ai 
procedimenti di accesso 
agli atti amministrativi (ex 
1. 241/90) per il periodo 
2004- 2014. (riferiento 
obiettivo strategico 1.1)

60%
Tempo; Quali
tà

88

Si evidenzia che il progetto, consistente nella creazio
ne di una banca dati informatizzata dei fascicoli rela
tivi ai procedimenti di accesso agli atti detenuti 
dall'URP per il periodo 2004- 2014, è stato realizzato 
ottimizzando le procedure svolte per il riordino della 
documentazione di pertinenza della struttura 
nell'ambito del Progetto speciale archivi 2016 (fina
lizzato al riordino degli archivi del Consiglio regionale, 
in previsione del successivo versamento, nell'archivio 
generale di deposito dell'amministrazione, della do
cumentazione in possesso dei Servizi) che copre un 
arco temporale in parte coincidente con il presente 
obiettivo

Funzionario incaricato dello 
svolgimento di funzioni diri
genziali ai sensi dell'art. 38, 
comma 5 bis, della 
l.r.6/2002: Posizione orga-

Elaborazione di una pro
posta di deliberazione, da 
sottoporre all'llfficio di 
Presidenza, finalizzata 
all'adozione di organi-

70%
Tempo; Quali
tà

84

La struttura ha elaborato una proposta di delibera
zione, da sottoporre all'Ufficio di Presidenza, finaliz
zata all'adozione di organigramma di privacy da parte 
delle strutture di diretta collaborazione degli organi
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nizzativa: ufficio: "Banche 
dati, Pubblicazioni, Tratta
mento dati personali" 
dott.ssa Marzia Moscatelli

gramma di privacy da par
te delle strutture di diretta 
collaborazione degli orga
ni politici del Consiglio re
gionale. Valutazione 
dell'opportunità di adotta
re procedimenti ammini
strativi alternativi compa
tibili con il quadro norma
tivo vigente relativo a leg
gi regionali e/o ad atti di 
organizzazione interni 
(obiettivo specifico della 
struttura)

politici del Consiglio regionale

Elaborazione di uno studio 
volto alla verifica dell'im
patto della nuova norma
tiva europea in materia di 
privacy sugli obblighi di 
pubblicazione nell'ambito 
del Consiglio regionale del 
Lazio (obiettivo specifico 
della struttura)

30%
Tempo; Quali
tà

80

La struttura ha elaborato uno studio volto alla verifica 
dell'impatto della nuova normativa europea in mate
ria di privacy sugli obblighi di pubblicazione nell'ambi
to del Consiglio regionale del Lazio.

Relazione sulla performance 2016 Pag. 107 a 114



8 Valutazione del personale

Media delle valutazioni del personale dirigente

Medie delle valutazioni del 
segretario generale e dei direttori 

di servizio

Media della valutazioni del personale dirigente anni
2015-2016

100%

80%

60%

40%

20%

0%

■  Media annuale 2015 
personale dirigente

■  Media annuale 2016 
personale dirigente
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Media delle valutazioni del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità nel corso del 2016 per direzione di assegnazione

PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI AP E PO

STRUTTURA Periodo dal 1° gennaio al 
31 ottobre 2016

Periodo dal 1° novembre 
al 31 dicembre 2016

Segreteria generale 93,95 96,22

Servizio Giuridico, Istituzionale 95,61 95,69

Servizio Coordinamento amministrativo 
strutture supporto agli organismi 
autonomi

94,33 94,83

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza 
sui luoghi di lavoro 94,02 94,03

Struttura Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza 97,85 97,36
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Media delle valutazioni del personale del comparto assegnato alle strutture amministrative nel corso del 2016 distinto per categoria e per direzione di assegnazione

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SUDDIVISO PER CATEGORIE

Personale in Produttività

STRUTTURA

I TRIMESTRE 2 0 1 6 II TRIMESTRE 2 0 1 6 III TRIMESTRE 2 0 1 6 IV TRIMESTRE 2 0 1 6

CAT. B CAT. C CAT.D
Personale

non
valutabile

CAT. B CAT. C CAT.D
Personale

non
valutabile

CAT. B CAT. C CAT.D
Personale

non
valutabile

CAT. B CAT. C CAT.D
Personale

non
valutabile

Segreteria  generale 9 0 ,6 9 9 0 ,8 5 9 2 ,7 0 1 9 1 ,7 0 9 1 ,3 4 9 1 ,6 6 0 9 1 ,2 0 9 2 ,5 3 92 ,3 3 1 9 3 ,2 5 9 3 ,5 6 9 3 ,5 7 1

Servizio Giuridico, 
Istituzionale

9 3 ,4 4 9 3 ,3 3 8 8 ,8 7 1 9 3 ,5 7 9 3 ,7 8 8 8 ,6 7 1 9 3 ,5 0 9 4 ,0 3 89 ,8 3 1 9 3 ,1 7 9 3 ,7 8 9 0 ,5 9 1

Servizio Coordinamento 
am m inistrativo stru ttu re  
supporto agli organism i 
autonom i

94 ,9 5 9 2 ,1 5 8 9 ,1 1 3 9 5 ,0 0 9 2 ,0 8 9 1 ,0 7 1 9 5 ,1 6 9 1 ,9 2 9 1 ,2 7 1 9 6 ,8 8 92 ,4 3 9 1 ,9 6 1

Servizio Tecnico stru m entale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro

90 ,9 5 9 0 ,3 2 9 1 ,5 1 0 9 0 ,4 8 9 0 ,2 5 9 1 ,4 0 1 9 0 ,4 1 9 1 ,8 8 9 1 ,8 0 0 9 0 ,8 6 9 2 ,9 7 9 3 ,4 0 0

S tru ttu ra  Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza

8 9 ,2 9 9 2 ,3 9 9 1 ,6 9 0 8 9 ,4 9 9 2 ,4 0 9 1 ,6 9 0 9 0 ,32 9 2 ,3 7 9 0 ,6 0 0 9 3 ,5 4 91 ,8 5 9 2 ,1 5 0
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9 Piani di razionalizzazione della spesa
L'andamento della spesa

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA - PERIODO 2014 - 2016

Le azioni programmate previste nel Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, cc. 4 e 5 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 
111/2011] - PERIODO 2014 - 2016 (esercizio 2016 rispetto al 2015) - hanno generato i seguenti risparmi di spesa:

AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2015 2016 RISPARMIO

Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria e consumo € 482.854,59 € 271.238,78 € 211.615,81

Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica Aula consiliare € 94.805,54 € 75.511,31 € 19.294,23

Spesa relativa alla gestione documentale (centro copie] € 650.000,00 € 653.060,76 -€ 3.060,76

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) € 227.849,28

AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE 2015 2016 RISPARMIO

Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace € 465.420,64 € 398.993,27 € 66.427,37

Spesa relativa agli arredi e tende € 98.789,68 € 49.291,48 € 49.498,20

Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici (*] € 250.173,50 € 72.484,67 € 177.688,83

Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%) € 2.177.220,14 € 2.075.217,58 € 102.002,56

Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%) € 1.874.692,90 € 1.808.543,67 € 66.149,23

Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5%) € 1.917.640,23 € 2.088.486,62 -€ 170.846,39

Spese relative al servizio di bus-navetta per il personale del Consiglio regionale € 309.083,48 € 98.392,14 € 210.691,34
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REGIONALE 
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R in egoziazion e e razion a lizzazion e  d elle  sp e se  re la tive  alle agen zie  di stam pa € 647.344,74 € 508.008,42 €139.336,32

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 640.947,46

AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2015 2016 RISPARMIO

Spesa relativa al can on e di locaz ion e  affitto im m ob ile  Via del G iorgione p iano 7 e 8 €0,00 €0,00 €0,00

Spesa so sten u ta  per acquisto , la m an u ten zion e , il n o legg io  ed  eserc iz io  d elle  au tovettu re € 173.350,75 € 184.921,58 -€ 11.570,83

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) -€ 11.570,83

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2015 - 2016 €857.225,91

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2015 sono state certificate dai Revisori dei Conti in data 30.01.2017
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Ambito 2
€ 2.400.000,00 ----------------------------------------

€ 1.400.000,00 

€ 1.200.000,00 

€ 1.000.000,00

2015 2016
Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace 
Spesa relativa agli arredi e tende

^ ^ ^ Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici (*) 
^ ^ ^ Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%)

Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%)
^ ^ ^ Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5%)

Spese relative al servizio di bus-navetta per il personale del Consiglio regionale 
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stampa
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Ambito 3

2016

Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via del Giorgione piano 7 e 8 
Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture
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