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

Verbale n.  27 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x     _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x     _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI    x   _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x   _________ 

 

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

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                            

                      ______________________________ 

 

 

 

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

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  Atto di indirizzo al Segretario generale, quale Presidente della delegazione 
trattante, in tema di indennità di risultato per i titolari di alta 
professionalità e di posizione organizzativa per l’esercizio finanziario 
2017. 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente 
 

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

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

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

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del comparto 

Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018; 
 

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo per il triennio 2016 – 
2018, sottoscritto il 25 ottobre 2016; 

 
VISTA la determinazione del 18 dicembre 2017, n. 888 “Costituzione del fondo del 

salario accessorio del personale non dirigenziale anno 2018 ai sensi dell’articolo 15, CCNL 
del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 1° aprile 1999” ed in particolare l’allegato C; 

 
VISTO l’accordo di contrattazione decentrata relativo alla proposta di riparto per il 

personale del comparto delle risorse decentrate – anno 2017 – sottoscritto in data 4 agosto 
2017; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ripartizione delle risorse 

decentrate del comparto da destinare ai diversi istituti contrattuali vigenti; 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 

 
 

 Delibera 
 

1. di formulare al Segretario generale, quale Presidente della delegazione trattante, con 
riferimento all’indennità di risultato per i titolari di alta professionalità e di posizione 
organizzativa per l’esercizio finanziario 2017, il seguente atto d’indirizzo a fronte delle 
disponibilità del fondo, riconoscere, per l’anno 2017, l’indennità di risultato per detto 
personale nella misura compresa tra il 20 e il 25 per cento; 

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

istituzionale del Consiglio regionale. 
 

 

                    IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

                     F.to Cinzia Felci                                                       F.to Daniele Leodori 


