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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 23 DICEMBRE 2020, N. 198

OGGETTO: Istituzione del responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilità (Disability manager) e del responsabile della mobilità aziendale 
(Mobility manager) del Consiglio regionale del Lazio. Modifiche al 
regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione 21 dicembre 2020, n. 173 

Verbale n. 44

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI |x| □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI |x| □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO g □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE Q □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ a
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA @ □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, e, in particolare, il Titolo IX;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, e, in particolare, l’articolo 39 
ter che disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni (Disability manager);

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 24 giugno 2019 (Chiarimenti 
e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e 
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 
novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25) e, in particolare, il paragrafo 3;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane) 
e, in particolare l’articolo 3, comma 3 che introduce la figura del responsabile della mobilità aziendale 
(Mobility manager);

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 
convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare l’articolo 229, comma 
4 relativo alle disposizioni in materia di piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale 
dipendente e Mobility manager;

RITENUTO che, al fine di dare attuazione alle sopramenzionate disposizioni normative, sia 
necessario procedere all’istituzione del responsabile dei processi di inserimento delle persone con 
disabilità (Disability manager) e del responsabile della mobilità aziendale (Mobility manager) del 
Consiglio regionale del Lazio;

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche legislative intervenute in tema di integrazione 
nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità e incentivazione della mobilità sostenibile, si 
rende necessario procedere all’inserimento delle relative disposizioni nel Regolamento al fine di 
renderlo coerente con la intervenuta normativa;



VISTA la bozza di modifica del Regolamento elaborata dal servizio Ammnistrativo e trasmessa 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG ai fini dell’espressione del relativo parere;

VISTA la nota prot. RI n. 2868 del 17 dicembre 2019, con la quale il Presidente del CUG trasmette 
alla Segretaria generale, il parere favorevole del Comitato con gli elementi emersi nel corso 
delFesame;

RITENUTO pertanto di apportare le modifiche al Titolo IX del Regolamento;

VISTO Tarticolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale delle deliberazioni deH’Ufificio di presidenza;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione

1. di apportare al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui 
all’allegato A;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 dicembre 2020, n. 198

Modifiche del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

1. Al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
deH’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti 
modifiche:

a) dopo rarticolo 386 sono inseriti i seguenti:

“Capo IV bis
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità 

e Responsabile della mobilità aziendale

Art. 386 bis
{Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con 
disabilità, è istituito il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, di 
seguito denominato Disability manager.

2. Ai sensi dell’articolo 39 ter del d.lgs. 165/2001, il Disability manager svolge le 
seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per 
rinserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per Finserimento 
mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed 
eventualmente il comitato tecnico di cui alla 1. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi 
e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al 
lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all’articolo 3, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia l’integrazione al lavoro anche ai fini 
dei necessari accomodamenti, ragionevoli di cui di occupazione e di condizioni di 
lavoro) e successive modifiche;
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi 
competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

3. Il Disability manager è individuato nell’ambito del personale con qualifica 
dirigenziale.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza regionale.

5. Particolari forme di collaborazione possono essere previste con la figura del Disability 
manager della Giunta regionale del Lazio.



Art. 386 ter
(Responsabile della mobilità aziendale)

1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la 
riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale è istituito il responsabile della 
mobilità aziendale, di seguito denominato Mobility manager, con funzioni di supporto 
professionale continuativo alle attività di pianificazione, programmazione, decisione, gestione 
e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

2. Ai sensi dell’articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 34, il Mobility manager predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente finalizzato alla riduzione 
dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. Il Mobility manager promuove, anche 
collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di 
organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la 
riduzione strutturale e permanente delfimpatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle 
aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

3. Il Mobility manager è individuato nell’ambito del personale con qualifica dirigenziale.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza regionale.

5. Particolari forme di collaborazione possono essere previste con la figura del Mobility 
manager della Giunta regionale Lazio.”.


