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L ’Ufficio di presidenza

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 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”;

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;

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 8 agosto 2017, n. 119: "Approvazione del piano della 
prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2018-2020

VISTA la relazione sulla performance 2018 di cui all’allegato A;

RITENUTO di approvare la relazione sulla performance 2018

A maggioranza

DELIBERA

1. di approvare la relazione sulla performance 2018, di cui all’allegato A;

2. di trasmettere il presente atto al Segretario generale e alTOrganismo 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 Mauro Buschini



Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 ottobre 2019, n. 211

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Relazione sulla performance
Duemiladiciotto



Sommario

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni.....................................................................................................................4

Chi siamo........................................................................................................................................................................................................................................ 4

L'istituzione in sintesi........................................................................................................................................................................................................................6

Organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale.......................................................................................................................................................... 6

2. Cosa facciamo................................................................................................................................................................................................................ 9

Attività istituzionale relativa all'anno 2018..........................................................................................................................................................................................12

Attività svolte dalle Commissioni e Giunte..........................................................................................................................................................................................12

Attività dell'Aula:............................................................................................................................................................................................................................ 13

Pareri su schemi di provvedimento della Giunta regionale e del Presidente della Regione........................................................................................................................ 14

Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri...........................................................................................................................................................................................15

Attività di sindacato ispettivo............................................................................................................................................................................................................16

Rapporti con la società civile relativi all'anno 2018.............................................................................................................................................................................. 17

Panoramica accessi e attività relativi agli organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale................................................................................................20

Leggi di particolare rilievo................................................................................................................................................................................................................ 24

3. Le strutture amministrative............................................................................................................................................................................................ 28

Organigramma ...............................................................................................................................................................................................................................30

4. Performance 2018........................................................................................................................................................................................................ 43

Albero della performance................................................................................................................................................................................................................ 45

Obiettivi strategici e operativi 2018-2020........................................................................................................................................................................................... 46

Obiettivi strategici.......................................................................................................................................................................................................................... 50

Obiettivi assegnati al personale dirigente ........................................................................................................................................................................................... 60

5. Il processo di valutazione ...............................................................................................................................................................................................75

6. Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza................................................................................................................................76

2



7. Media delle valutazioni dei dirigenti................................................................................................................................................................................77

8. Piani di razionalizzazione della spesa...............................................................................................................................................................................78

3



1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni

Chi siamo
Prima di passare alla descrizione dei compiti e del ruolo del Consiglio regionale del Lazio, occorre sottolineare che il 2018 per il Consiglio è stato un anno contrassegnato da 
una serie di eventi significativi che hanno caratterizzato la vita politica ed amministrativa dell’Ente. Il 4 marzo 2018 i cittadini della Regione Lazio sono stati chiamati ad 
eleggere il nuovo Consiglio ed il nuovo Presidente della Regione. Tale avvenimento, sebbene si sia svolto in ottica di continuità, atteso che sono stati confermati sia il Presi
dente della Regione, sia il Presidente del Consiglio, ha visto una composizione dell’Aula e dell’Ufficio di presidenza notevolmente e profondamente mutati. L’insediamento 
del nuovo Consiglio regionale è avvenuto il 4 aprile 2018 pertanto, tutti i dati ed informazioni sugli assetti e sugli organi istituzionali sono quelli relativi alla nuova legislatu
ra.
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, 
nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione”!.. E un organo della Regione che, analogamente ad altri or
gani di rilevanza costituzionale, dispone di regolamenti, bilancio e personale autonomi rispetto a quelli della Giunta Regionale2. Tale autonomia è stata peraltro considere
volmente rafforzata dallo 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 so
no stati dotati di una particolare autonomia. Il Consiglio, soggetto con autonomia organizzativa e patrimoniale, ha un proprio ruolo organico ed una contrattazione autono-

1 Articolo 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 dall’articolo 121 della Costituzione. È un organo collegiale composto dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori, in quanto tale, 
vige 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.
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mi rispetto alla Giunta regionale. Nelle sue funzioni rientra, pertanto, anche l’individuazione e gestione di una propria dotazione organica, con attività che vanno dal reclu
tamento all’aggiornamento continuo, 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 presidenza. L’organo di indirizzo politico-amministravo è l’Ufficio di presidenza i cui ruolo e compiti 
sono disciplinati dallo Statuto regionale:

Articolo 22 
(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 Consiglio, 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 presenza 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 attribui
to 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: Giuseppe Emanuele Cangemi3 - Devid Porrello 

Consiglieri segretari: Michela Di Biase - Daniele Giannini - Gianluca Quadrana 

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

Commissioni permanenti: 12

Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali 

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, (Co.Re.Co.Co.] è previsto dall'articolo 70 dello Statuto regionale ed è composto dal presidente e da quattro componenti. 
Lo Statuto attribuisce al Co.Re.Co.Co. compiti di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio re
gionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale. Il 
presidente del Co.Re.Co.Co. è eletto dal Consiglio regionale, tra i propri componenti a maggioranza, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto 
all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza. Successivamente all'elezione del presidente del Co.Re.Co.Co., il Consi
glio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. I componenti del Comitato regionale di controllo 
contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento. La funzione di presidente e di componente del Comitato di con
trollo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza. Lo Statuto prevede altresì che il Comitato regionale di controllo 
contabile possa attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabi
lità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio 
sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

Presidente: Giancarlo Righini
Componenti: Eugenio Patanè - Marco Vincenzi - Fabio Refrigeri - Valentina Corrado

3 Eletto dal Consiglio regionale l’8 agosto 2018 in sostituzione del vicepresidente Adriano Palozzi.
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Consiglio delle Autonomie locali (CAL)

L'articolo 123 della Costituzione prevede l'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 - Luisa Piacentini
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 dalla legge 
regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) al fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse dall'amministrazione 
pubblica ed assicurare il buon andamento, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Difensore: 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
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Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è stato istituito dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) ai sensi della quale, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, assume ogni iniziativa vol
ta ad assicurare che alle persone presenti negli istituti penitenziari siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vi
ta, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e aH'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 possono 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 deli
berazione 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.

Garante: Stefano Anastasia
Coadiutori: Mauro Lombardo -  Sandro Compagnoni

Garante dell’infanzia e dell'adolescenza

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza), vigila 
sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istitu
ti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia 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.

Garante: 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 istituito 
dalla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge re
gionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche) contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Re
gione. 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.

L'organismo non è, a tutt’oggi, nominato.
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2. Cosa facciamo

Il Consiglio regionale del Lazio è l’organo rappresentativo dell'intera comunità regionale del Lazio e svolge le funzioni attribuite dall' articolo 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 sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regio
ne".

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 (articolo 24 dello Statuto regionale].

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 Re
gione 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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La principale attività svolta dal Consiglio regionale concerne la produzione normativa. Il procedimento legislativo, articolato nelle fasi deM’iniziativa, istruttoria, approva
zione 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 
proposte di legge, sottoscritte dai proponenti, vengono presentate al Presidente del Consiglio redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa (articolo 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 nella prima seduta successiva 
(articoli 55, comma 1, e 4, comma 3, lettera f) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Assegna ciascuna proposta alla commissione competente per materia 
(commissione primaria), incaricata di riunirsi in sede referente per l'esame della stessa. Oltre alla commissione primaria, la proposta può essere assegnata ad altre commis
sioni (commissioni secondarie), con il compito di esprimere, in sede consultiva, il proprio parere sulla proposta direttamente alla commissione primaria (articolo 33, com
ma 1, lettera a) dello Statuto regionale e articolo 55, comma 1 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale).
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 (articolo 67 dello Statuto regionale e articolo 11 della legge regionale 26 feb
braio 2007, n. 1). 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 obbli
gatorio (articolo 71 dello Statuto regionale e articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13).
Esame in commissione primaria.
La commissione primaria incaricata di esaminare in sede referente la proposta di legge presenta all'Aula la propria relazione (allegando il testo licenziato dalla stessa) entro 
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 (articolo 63, com
mi 1 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Se è stata dichiarata l'urgenza della proposta, il termine è ridotto.
Pareri delle 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" (articolo 59, comma 1 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale).

Approvazione. Ogni proposta è discussa, approvata articolo per articolo e, nel suo complesso, approvata con una votazione finale (articolo 36 dello Statuto regiona
le).
Il procedimento inizia in Aula con la discussione sulle linee generali della proposta (articolo 65 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale) e, al termine della stessa, 
si passa alla discussione sui singoli articoli e sui relativi emendamenti (articoli 66 e 67 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Chiusa la discussione si procede 
a votare l’articolato della proposta. Concluse tali procedure si procede alle dichiarazioni di voto (articolo 38 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale) e successi
vamente alla votazione finale della proposta che deve avvenire a scrutinio palese e per appello nominale (72 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). La propo
sta si intende approvata se esprimono voto favorevole la maggioranza dei presenti e sia rispettato il numero legale, salvo che lo Statuto regionale non preveda una maggio
ranza più elevata (come, ad es., per la legge elettorale). Il Presidente del Consiglio può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, su
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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 (articolo 33, comma 1, lett b), e 2 dello Statuto regionale).

Integrativa dell'efficacia. I competenti uffici del Consiglio svolgono il coordinamento formale della deliberazione legislativa (se autorizzato ai sensi dell’articolo 71 
del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale), 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 en
tro 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 stabili
to (articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale). La legge, che porta la data e il numero della promulgazione, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed en
tra 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) (articolo 39, comma 3 dello Statuto regionale).
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Attività istituzionale relativa all'anno 2018
• Sedute Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: n. 23
• Sedute consiliari: n. 18
• Sessioni di lavoro: n. 43
• Leggi approvate: n. 12

Attività svolte dalle Commissioni e Giunte
• Sedute Commissioni svolte n. 113 - Audizioni svolte n. 109:

1. Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali 
sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

2. Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli
3. Vigilanza sul pluralismo dell'informazione
4. Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale 

demanio e patrimonio
5. Cultura, spettacolo, sport e turismo
6. Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti
7. Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare
8. Agricoltura, ambiente
9. Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio
10. Urbanistica, politiche abitative, rifiuti
11. Sviluppo economico, attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei 

consumatori, ricerca e innovazione
12. Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

n. 8 (11 audizioni) 
n. 9 (4 audizioni) 
n. 3 (8 audizioni)

n. 16 (1 audizione) 
n. 9 (8 audizioni) 
n. 8 (11 audizioni) 
n. 15 (25 audizioni) 
n. 15 (4 audizioni) 
n. 7 (11 audizioni) 
n. 6 (9 audizioni)

n. 7 (12 audizioni) 
n. 10 (5 audizioni)

Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche
regionali n. 2 (0 audizioni)

• Sedute Giunte:
1. Giunta per il regolamento n. 2
2. Giunta delle elezioni n. 3
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Attività dell'Aula:

Proposte di deliberazione
Proposte di legge
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Pareri su schemi di provvedimento della Giunta regionale e del Presidente della Regione
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Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri
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Attività di sindacato ispettivo
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Rapporti con la società civile relativi all'anno 2018

Accessi alla sede

Cerimoniale del Consiglio regionale del Lazio

Numero DELEGAZIONI STRANIERE
A

Ricevute presso il Consiglio regionale
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Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 
Sintesi flusso annuale
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Accesso utenti sulla base della lingua del browser utilizzato

Lingua Utenti % Utenti

1. it-it 215.634 68,47%

2. it 89.673 28,47%

3. en-us 6.231 | 1,98%

4. en-gb 1.121 | 0,36%

5. fr 372 0,12%

6. en 217 | 0,07%

7. es-es 184 0,06%

8. fr-fr 151 | 0,05%

9. ko 125 0,04%

10 it-sm 119 0,04%

19



Panoramica accessi e attività relativi agli organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale

DIFENSORE CIVICO

618 accessi diretti presso l’Ufficio;
2.772 accessi al link, per un totale di 5.044 pagine visualizzate;
688 istanze lavorate;
3.580 movimenti epistolari in entrata e in uscita delle istanze lavorate.

Attività 2018
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CORECOM
14.131 istanze presentate in ordine a tentativi di conciliazione in materia di comunicazione elettronica (8.091 + 6.041 dopo Concialiaweb)
11.740 udienze svolte dai conciliatori (escluse le 50 udienze in Virtual room o audioconferenza effettuate con il Conciliaweb dal 16.11.2018 al 31.12.2018) 
1.262 istanze relative all’attività di definizione stragiudiziale delle controversie;
1.552 istanze di provvedimenti temporanei (843 + 709 dopo Conciliaweb)
671 provvedimenti adottati (345 + 326dopo Conciliaweb)
161 proposte di sanzione (dal 1° gennaio 2018 alla perdita di tale funzione con il Conciliaweb)
386 le istanze seguite, inerenti il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

A ttiv ità  2018

ordine a 
tentativi di 

conciliazione in 
materia di 

com unicazione  
elettronica

stragiudiziale
controversie

tem poranei adottati
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GARANTE INFANZIA

5 Convegni organizzati dal Garante: Workshop "Modifiche normative in materia di minori stranieri non accompagnati"; Convegno "L’orco non vive nelle favole"; "Auti
smo ieri, oggi e domani; "Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza".
22.779 accessi totali al web e 50.429 pagine uniche visitate relativamente al sito web del Garante;
221 accessi diretti presso gli uffici;
47 casi trattati presso la sede di Via della Pisana, 1301 
47 casi trattati di problematiche relative all’infanzia;
984 movimenti epistolari.

Attività 2018
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9.118 accessi al sito web del Garante
23.780 pagine visualizzate
17.040 pagine visitate una volta sola all'interno del sito web 
750 colloqui
1.810 movimenti epistolari
95 detenuti iscritti all'Università mediante il Sistema Universitario Penitenziario che include più Università del Lazio;

GARANTE DETENUTI
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Leggi di particolare rilievo

Si riportano di seguito alcune leggi tra le più significative approvate nel corso del 2018:

Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"

La legge, nel riconoscere e garantire il diritto allo studio, all’orientamento e all’apprendimento, promuove la conoscenza e l'accesso alle opportunità formative, ri
muovendo, in attuazione dei principi costituzionali, gli ostacoli di ordine economico e sociale.

Per tali finalità, la legge individua gli interventi, i servizi e le prestazioni che la Regione intende realizzare secondo, in particolare, l’incremento delle risorse per gli 
studenti e i cittadini in formazione, con priorità per i più capaci e meritevoli; il sostegno e l'integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità; il sostegno agli 
studenti lavoratori e agli studenti genitori, meritevoli, agli studenti pendolari e fuori sede, a quelli detenuti e a quelli che per motivi personali o economici abbiano sospeso o 
abbandonato gli studi; il sostegno alla partecipazione dei cittadini in formazione a programmi di mobilità, alle attività di orientamento e di inserimento nel mondo del lavo
ro, alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didattico-formativi delle università; il potenziamento delle strutture residenziali e del sostegno abitativo in favore degli 
studenti fuori sede; la promozione di forme di partecipazione degli studenti alle decisioni e alla valutazione sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti; la promozione di 
iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione; la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e 
servizi e l'uniformità delle prestazioni in tutti gli atenei della Regione, nel rispetto delle specificità territoriali.

Destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore; gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica; gli 
studenti iscritti ai corsi attivati dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, pre
senti nella Regione; gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS); i cittadini in formazione, diversi dai soggetti precedentemente individuati.

Per favorire l'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni previsti, è disposto, altresì, il riordino dell'Ente pubblico dipendente per il diritto 
agli studi universitari del Lazio - Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), i cui organi - Presidente del Consiglio di 
amministrazione, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti e Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza -  sono indivi
duati e disciplinati dalla legge in esame.

La programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni è rimessa alla Giunta regionale che, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta e pre
vio parere delle commissioni consiliari competenti in materia, approva un piano triennale nel quale sono indicati gli obiettivi generali da perseguire, quelli da realizzare in 
via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari e fissa in un apposito documento gli indirizzi e gli obiettivi che DiSCo è tenuto a raggiungere. A quest’ultimo, invece, 
sulla base di un proprio piano triennale e tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta, è attribuito il compito di adottare il programma annuale di attività, atto di 
indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del Direttore generale.

Sono, in fine, previste forme di partecipazione democratica degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia e alla compartecipazione, cogestione e 
autogestione dei beni e servizi erogati da DiSCo.

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale"
La legge interviene su molteplici ambiti di competenza legislativa della Regione con l’intento di introdurre disposizioni di semplificazione volte ad agevolare lo svi

luppo regionale, aventi carattere ordinamentale ed organizzatorio, con riflessi sul bilancio della Regione (c.d. collegato alla manovra finanziaria annuale].
L’intento semplificatorio emerge in primo luogo dalle disposizioni con cui si introduce una specifica sezione nel sito internet della Regione, denominata "Lazio sem

plice", nella quale i cittadini, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni e gli enti locali 
possono presentare proposte di semplificazione volte a individuare i settori di materie da riorganizzare mediante i testi unici ovvero i procedimenti amministrativi da sem
plificare.
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E’ previsto anche lo sviluppo di una piattaforma regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo della Regione, al fine 
di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, migliorare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra pub
bliche amministrazioni e promuovere la diffusione degli open data nei confronti di cittadini e imprese.

Tra le disposizioni per la semplificazione in materia di ambiente, agricoltura, caccia, pesca e governo del territorio va segnalata quella relativa agli interventi per la 
ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, che, se realizzati entro quindici mesi dall'evento calamitoso e senza l'impiego di risorse fi
nanziarie pubbliche, possono essere effettuati anche senza l'autorizzazione che invece resta sempre richiesta, se i soprassuoli ricadono in aree naturali protette, fermo re
stando il nulla osta dell'ente gestore.

Relativamente alle aree naturali protette gli interventi di semplificazione riguardano, tra l'altro, la procedura di approvazione dei relativi piani, le misure di salva- 
guardia, tra le quali si prevede la possibilità, nell'ambito delle attività consentite all'interno delle zone A, di realizzare strutture amovibili ad uso temporaneo che possono 
rimanere installate per non oltre sei mesi consecutivi e vanno immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto nonché la previsione del silenzio assenso decorsi ses
santa giorni dalla presentazione al SUAP della richiesta di nulla osta all’ente gestore dell'area naturale protetta per la realizzazione di attività edilizia libera nelle medesime 
aree. Altre disposizioni comprendono l’ampliamento della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia antica, l'istituzione, presso la direzione regionale competente in 
materia di agricoltura, del Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA), in cui confluiscono i dati relativi ai controlli sulle aziende agricole effettuati dalla Re
gione, da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti, pubblici e privati, l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento autorizzato volto a snellire il proce
dimento relativo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, il rinvio alla disciplina regolamentare dei criteri e delle modalità per la predi
sposizione e l'attuazione di piani di abbattimento selettivo nonché la disciplina della licenza di pesca professionale e della licenza di pesca sportiva.

Sempre nel settore ambientale si pongono le disposizioni che introducono alcune semplificazioni in materia di certificazione e controllo degli impianti termici pre
posti al risparmio energetico e quelle sulla copertura finanziaria per promuovere la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condomi
niali.

In materia di lavoro si segnalano le disposizioni che prevedono l’inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali, al fine di promuovere la stabilità occupa
zionale dei lavoratori già impiegati, e di clausole dirette a disincentivare i processi di delocalizzazione delle imprese beneficiarie dei contributi verso paesi non appartenenti 
all'Unione europea, contemperando l'esigenza di mantenimento del sito produttivo e dell'occupazione sul territorio regionale con quella della crescita in ambito internazio
nale; accanto a queste nella medesima materia rientra la disposizione relativa alla soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio.

Nell’ambito delle attività produttive, oltre a puntuali disposizioni semplificatorie relative alla somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese artigiane, 
all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, allo sportello unico per le attività produttive quale unico punto di accesso per tutte le procedure amministrative 
riguardanti le imprese commerciali, sono state approvate, tra le altre, disposizioni relative alla costituzione di un Consorzio unico regionale ai fini della razionalizzazione 
dei consorzi per lo sviluppo industriale nonché quelle relative alla qualificazione di tutti i comuni del Lazio quali comuni turistici, ai fini di consentire loro, come previsto 
dalla normativa statale sul federalismo fiscale municipale, di introdurre l'imposta di soggiorno destinata al finanziamento di interventi in materia di turismo, di manuten
zione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché di servizi pubblici locali.

Nel settore culturale è introdotta l’autorizzazione unica, comprensiva del titolo edilizio, per la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed 
arene cinematografiche nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, eliminando il procedimento di autorizzazione amministrativa preventiva 
per l'attività di esercizio cinematografico; è inoltre snellita la composizione e il funzionamento del Comitato consultivo previsto dalla legge regionale sulla valorizzazione 
delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione.

Per quanto concerne l’organizzazione della Regione si interviene sulle strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e sui contratti di lavoro 
flessibile concernenti il personale di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio nonché sul trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non 
eletti, introducendo, a partire dalla X legislatura, il trattamento previsto per i dipendenti pubblici, basato sul sistema contributivo.

Una rilevante disposizione di semplificazione introduce l’obbligo per la Regione, gli enti pubblici da essa dipendenti, le società regionali in house nonché gli enti e le 
aziende del servizio sanitario regionale di avvalersi, dal 18 ottobre 2018, della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento del
le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario e di attingere al relativo albo fornitori nonché la possibilità per 
gli enti locali di avvalersi di tale piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.
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La legge disciplina, altresì, la semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi regionali, assicurando, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento on-line 
di tutti i tributi di competenza regionale, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento e lo snellimento delle procedure di accesso al fondo per prevenire il dis
sesto finanziario dei comuni. Si semplifica anche la disciplina su modalità e termini per ottenere benefici e provvidenze previsti da leggi regionali.

Altri interventi riguardano l’istituzione del Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di monitorarne e promuoverne l'ado
zione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, la promozione dei contratti di fiume e di accordi di programma con le amministra
zioni interessate, ai fini della riqualificazione del tratto metropolitano del fiume Tevere, l’incentivo per gli investimenti a favore dei concessionari dei beni patrimoniali e 
demaniali regionali attraverso la concessione del diritto di superficie e il finanziamento del Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura.

Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica si interviene con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui piani di zona, presso l'assessorato competente in materia 
di edilizia agevolata, e di una commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione per studiare ed approfondire la tematica dei piani di 
zona nel Lazio e acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare, anche con riferimento alla ge
stione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici, nonché con misure di sostegno alle politiche abitative a favore dei coniugi separati 
e divorziati in condizioni di disagio economico.

Ulteriori disposizioni incidono, in fine, in materia di tutela della salute e delle politiche sociali, tra queste, la disposizione che circoscrive l'obbligo di certificazione 
medica per assenza scolastica per più di cinque giorni solo ai casi in cui la certificazione sia richiesta da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica o ai casi in cui sia da presentare in altre regioni, escludendolo espressamente in tutti gli altri casi e le disposizioni volte a favorire il miglioramen
to della condizione carceraria prevedendo da un lato, la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni, 
dall’altra la costituzione di un gruppo interistituzionale con le amministrazioni competenti per individuare gli immobili regionali che possano essere destinati ad accogliere 
gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 "Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e 
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi"

La legge contiene una serie di misure per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico e per accelerare e semplificare la ricostruzione nelle zone colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, anche al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio.

Nell'ambito delle misure preventive, la Regione si impegna a promuovere e a svolgere studi e analisi sui fattori di rischio sismico del territorio, a monitorarne il gra
do di vulnerabilità sismica e i parametri precursori ad essa connessi, a cofinanziare il completamento di studi di microzonazione sismica, ad erogare contributi ai proprieta
ri di unità immobiliari destinate ad abitazione principale in zona sismica 1 per interventi di adeguamento sismico e attivare convenzioni con istituti di credito per prestiti a 
tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli stessi e a promuovere la formazione degli operatori del settore.

Sulla base dei predetti studi la Giunta regionale, ogni tre anni, approva il "documento sul rischio sismico regionale” che contribuisce ad individuare il quadro gene
rale definito dal piano territoriale regionale generale.

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica si devono adeguare alle risultanze del documento sul rischio sismico, in particolare, il piano territoriale 
provinciale generale dovrà individuare le aree a maggior rischio e definire indirizzi sugli usi ammissibili nelle stesse; il piano urbanistico comunale generale, in sede di for
mazione, dovrà individuare il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio, realizzare la microzonazione sismica, adottare prescrizioni per la riduzione del ri
schio sismico fissando soglie di criticità e limiti agli interventi di trasformazione.

E' istituita, il 13 gennaio, la giornata dell’alfabetizzazione sismica, per sensibilizzare sul rischio sismico regionale e sulle attività di prevenzione.
Per quanto attiene, nello specifico, alle misure in favore delle aree colpite dal sisma del 2016 e successivi, la legge si muove secondo due direzioni.
In una prima direzione, consente la ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, di edifici crollati o demoliti a destinazione residenziale e privi di 

interesse storico-culturale nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189/2016.
In una seconda direzione, consente interventi di trasformazione dei boschi nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità, ristrutturazione e ampliamento di im

mobili di insediamenti produttivi esistenti, viabilità agro-silvo-pastorale, allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.
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La legge, in fine, modifica l’articolo 24 della l.r. 7/2018 che già prevede misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, consentendo ai pro
prietari dell’immobile inagibile, previa autorizzazione comunale, di installare strutture abitative temporanee e amovibili non solo sul medesimo sito o su altro terreno di 
proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune, come attualmente previsto, ma anche su un terreno non di proprietà del soggetto interessato o su altro terreno su cui 
lo stesso vanti un diritto reale di godimento oppure su un terreno attrezzato per finalità turistiche messo, su richiesta dei comuni, a disposizione dalla Regione.
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3. Le strutture amministrative

Le strutture amministrative del Consiglio regionale sono disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche che, in armonia con quanto 
previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 l. r. 6/2002 prevede che l'Ufficio di presidenza adotti il Regolamento di organizzazione nel quale sono 
disciplinati nel dettaglio i diversi aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa l'istituzione dei servizi.

Dette strutture erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: Presidente del Consiglio, componenti dell'Ufficio di presidenza, Presidenti delle Commis
sioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, singoli consiglieri e gruppi consiliari. Più precisamente esse forniscono servizi di assistenza, consulenza e 
supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale.
È 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; drafting);

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 l'Aula. Tali servizi sono rivolti principalmen
te al sistema regionale delle autonomie locali e ai soggetti collettivi portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati, 
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 cosiddetti organismi autonomi di tutela che risultano incardinati, dal punto di vista organizzativo, presso il 
Consiglio 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.
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Il sistema organizzativo del Consiglio regionale prevede al vertice dell’amministrazione il Segretario generale. Tale incarico, dal 28 maggio 2018, è ricoperto dalla 
dott.ssa Cinzia Felci;

nell’ambito della Segreteria generale sono state istituite daH'Ufficio di presidenza, le seguenti strutture dirigenziali apicali: 
il servizio Giuridico istituzionale la cui direzione è stata vacante;
il servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi alla cui direzione è stata preposta, fino al 27 maggio 2018, la 
dott.ssa. Cinzia Felci;
il servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro alla cui direzione è stato preposto l’ing. Vincenzo Ialongo;
la struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza per lo svolgimento ad interim delle funzioni del direttore è stata incaricata con deliberazione dell’Ufficio di pre
sidenza n. 15, del 1 febbraio 2018, la dott.ssa Cinzia Felci.
Tale assetto organizzativo è stato vigente fino al 31 ottobre 2018

Nel corso del 2018, con deliberazione 4 ottobre 2018, n. 172, l'Ufficio di presidenza ha proceduto ad una razionalizzazione dell'organizazione interna del Consiglio regiona
le che ha visto, in linea con quanto previsto dalla legge regionale 6 del 2002, rafforzati i compiti di coordinamento e supporto tecnico giuridico aH'aH'attività degli organi 
istituzionali del Consiglio da parte del Segretario generale e la creazione di un servizio Amministrativo in cui sono allocate le competenze relative sia agli aspetti gestionali 
che quelli di supporto agli organismi autonomi e viene creato un servizio per il supporto amministrativo ai lavori dell'Aula e delle commissioni consiliari.

A seguito di detta riorganizzazione nell’ambito della Segreteria generale sono state istituite le seguenti strutture dirigenziali apicali:
il servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia alla cui direzione è stato preposto, dal 21 novembre 2018, il dott Aurelio Lo Fazio;
il servizio Aula e commissioni la cui direzione è stata vacante;
il servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza alla cui direzione è stato preposto, dall’8 novembre 2018, il dott Paolo Cortesini; 
il servizio Tecnico, Sicurezza sui luoghi di lavoro alla cui direzione è stato preposto l’ing. Vincenzo Ialongo.

Le articolazioni interne ai servizi sono riportate successivamente nei due organigrammi.
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Organigramma

Dal 1° gennaio 2018 al 30 ottobre 2018:
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dal 31 ottobre 2018:
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Il personale del Consiglio regionale

Nei prospetti di seguito riportati è indicato alla data del 31 dicembre 2018 il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Consiglio e in comando presso le strut
ture amministrative e strutture di diretta collaborazione. È escluso il personale assunto con contratto a tempo determinato o in comando da altre pubbliche amministrazio
ni 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 
A LTR E P.A.

FUORI RUOLO ESTER N I
ALL'AMMINISTRAZIONE

47
5 3 0 4

F M F M F M F M
2 3 1 2 0 0 0 4

D O T A Z IO N E  O R G A N IC A  E P E R S O N A L E  D I R U O L O  D E LL E C A T E G O R IE

C A T E G O R IA
P R E V IS T I IN  
D O T A Z IO N E  
O R G A N IC A

F M T O T A L E V A C A N Z E

C A T . A 3 0 0 0 3

C A T . B 140 19 46 6 5 7 5

C A T . C 185 75 62 1 3 7 4 8

C A T . D 222 112 88 2 0 0 2 2

T O T A L E 5 5 0 206 196 4 0 2 1 4 8
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P E R S O N A L E  IN S E R V IZ IO  P R E S S O  LE S T R U T T U R E  A M M IN IS T R A T IV E  D EL CONSIGLIO

R EG IO N A LE A L 3 1  D IC E M B R E  2 0 1 8

Categoria F M Totale
Personale di ruolo A 0 0 0

B 13 13 26
C 57 46 103
D 93 55 148

totale 163 114 277

Personale di ruolo Giunta A 0 0 0
B 2 1 3
C 6 0 6
D 2 3 5

totale 10 4 14

Personale comando in A 0 0 0
B 0 0 0
C 1 0 1
D 1 1 2

totale 2 1 3
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P E R S O N A L E  IN  S E R V IZ IO  P R E S S O  LE S T R U T T U R E  DI D IR E T T A

C O L L A B O R A Z IO N E  D E L  CO N SIG LIO  R E G IO N A L E  A L 3 1  D IC E M B R E  2 0 1 8

C ategoria F M T otale

P erson a le  di ru olo A 0 0 0
B 3 6 9
C 8 8 16
D 9 15 24

to ta le 2 0 2 9 4 9

Personale collocato In quiescenza e In regime di part-time

F M TO TALE

D IR IG E N T I CESSATI NEL CORSO DEL 2 0 1 8 0 0 0

D IP E N D E N T I CESSATI NEL CORSO DEL 2 0 1 8 7 9 1 6

D IP E N D E N T I IN  REG IM E DI P A R T -T IM E 1 3 6 1 9
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Personale articolato per fasce d'età

FASCE D'ETA' F M TOTALE

FASCIA D'ETA' FINO A 3 0  A N N I 1 3 4

FASCIA D'ETA' 3 1 - 4 0  A N N I 1 9 3 9 5 8

FASCIA D'ETA' 4 1 - 5 0  A N N I 5 8 4 6 1 0 4

FASCIA D'ETA' 5 1 - 6 0  A N N I 9 4 6 4 1 5 8

FASCIA D'ETA' > 6 0  A N N I 3 6 4 7 8 3

TOTALE D IPEN DENTI 2 0 8 1 9 9 4 0 7
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P e r s o n a l e  s u d d i v i s o  p e r  c a t e g o r i a  e  t i t o l o  d i  s t u d i o

p e r s o n a l e  D] CATEGOR] A  B ( T o t a l e  6 5 )

F M TO TALE

LICENZA MEDIA 2 8 1 0

DIPLOMATI 9 2 7 3 6

LAUREATI 8 1 1 1 9

PE R SO N A L E  DI CATEGO RIA C ( T o t a le  1 3 7 )

F M TO TALE

LICENZA MEDIA 7 5 1 2

DIPLOMATI 4 5 3 9 8 4

LAUREATI 2 3 1 8 4 1

PE R SO N A L E  DI CATEGO RIA D  ( T o t a le  2 0 0 )

F M TO TALE

LICENZA MEDIA 0 0 0

DIPLOMATI 4 7 2 8 7 5

LAUREATI 6 5 6 0 1 2 5
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P e r s o n a l e  p e r  a n z i a n i t à  d i  s e r v i z i o

FASCE D] A N Z IA N IT À  AL 3 1 .1 2 .2 0 1 8
F M TOTALE

MENO 5 ANNI 14 11 25
DA 5 A 10 ANNI 32 41 73
DA 11 A 20 ANNI 51 72 123
DA 21 A 30 ANNI 74 33 107
DA 31 A 40 ANNI 34 42 76
PIU' DI 40 ANNI 0 3 3
TOTALE 2 0 8 1 9 9 4 0 7

39



Tassi di assenza4

STRUTTURA TASSO DI ASSENZA DEL I 
TRIMESTRE 2018

TASSO DI ASSENZA DEL II 
TRIMESTRE 2018

TASSO DI ASSENZA DEL III 
TRIMESTRE 2018

MEDIA DEI PRIMI TRE 
TRIMESTRI

Segreteria g en era le 28,38 22,74 33,46 2 8 ,1 9

Servizio G iuridico, Is titu z io n a le 23,07 20,56 33,23 25 ,6 2

Servizio C oord in am en to  am m in istra tiv o  
d e lle  s tru ttu re  d i su p p o rto  agli 
organ ism i a u to n o m i 26,31 21,06 32,84 2 6 ,7 4

Servizio T ecn ico  stru m en ta le , S icu rezza  
su i lu o g h i d i lavoro 28,18 24,67 35,25 2 9 ,3 7

Struttura P rev en z io n e  d e lla  co rru zion e , 
T rasp aren za 23,02 29,73 37,94 30 ,23

MEDIA TRIMESTRALE CONSIGLIO 
REGIONALE - PERCENTUALE TASSO 
ASSENZA 25,79 23,75 34,54

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.)- Poiché nell'ultimo trimestre del 2018 le strutture apicali del 
Consiglio sono state modificate, al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei relativi alla voce 'Tasso di assenza" con le precedenti annualità, vengono qui riportati quelli relativi ai 
primi tre trimestri di ogni anno preso in esame.
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4. Performance 2018

Il Piano triennale della performance 2018-2020, in coerenza ed in prosecuzione con quanto indicato nei precedenti piani, ha individuato le seguenti due linee di indirizzo 
strategico.

La prima è volta a realizzare “Un Consiglio di qualità” ed è quindi relativa ad un aumento a trecentosessanta gradi dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità 
dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, proseguendo nell'azione, già avviata nelle precedenti annualità, di contenimento della spesa e di efficientamento dell'ente.

In tale ottica, continuare con le iniziative di riorganizzazione strutturale e funzionale già messe in atto negli esercizi precedenti e proseguire attraverso la rimodulazione 
delle strutture amministrative di vertice e di secondo livello, l'elaborazione del nuovo programma triennale dei fabbisogni del personale e la stesura dei nuovi modelli di 
profili professionali in linea con il nuovo CCNL delle Funzioni locali, si tratta ora, dopo l'opera di importante razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di rivolgere 
l'attenzione al miglioramento dei servizi resi sia agli organi ed organismi interni che ai cittadini ed alla comunità regionale. In tale prospettiva si intende procedere, 
nell'arco della legislatura in corso al conseguimento della certificazione di qualità dei servizi resi dal Consiglio regionale.

Altre linee strategiche di ulteriore efficientamento della macchina amministrativa continueranno ad essere rappresentate dal miglioramento del livello di sostenibilità so
cio-ambientale dell'amministrazione, aumentando ulteriormente il livello di raccolta differenziata e di produzione di energia da fotovoltaico e introducendo elementi di 
Green Public Procurement e Social Public Procurement nei bandi e nei capitolati relativi all'acquisto di servizi e forniture.

Ci si propone di continuare nella valorizzazione del ruolo istituzionale del Consiglio regionale anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in particolar modo dei gio
vani nelle istituzioni, di agire positivamente sul livello di qualità e di benessere organizzativo del personale, di procedere all'elaborazione e stipula del nuovo CCDI sulla ba
se del nuovo CCNL delle Funzioni locali nonché al miglioramento del livello qualitativo del personale attraverso la realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, con 
particolare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto sull'attività e sull'organizzazione dell'amministrazione.

La seconda linea di indirizzo strategico, invece, è volta a realizzare “Un Consiglio trasparente e digitale” ed è quindi in linea con quanto fatto nella precedente legislatura 
relativamente ad un aumento dei livelli di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e di partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico
amministrativa dell'istituzione.

Si tratta, pertanto, del proseguimento di un cammino già avviato in attuazione della normativa statale anticorruzione (legge 190 del 2012] e dei relativi decreti attuativi in 
materia di incandidabilità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di incarichi (rispettivamente decreti legislativi 235 del 2012, 33 del 2013 e 39 del 2013].

In tale linea la prospettiva è quella di promuovere una sempre maggiore partecipazione diretta dei cittadini al processo legislativo attraverso il ricorso a strumenti di demo
crazia diretta, l'efficientamento dei procedimenti amministrativi interni mediante il ricorso a strumenti telematici, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione delle 
pratiche e riduzione della spesa; nonché quello di accrescere il livello di conoscenza delle attività istituzionali del Consiglio regionale da parte dei cittadini.

Dal punto di vista della prevenzione della corruzione, fermo restando che il Consiglio regionale ha dato attuazione alle disposizioni in materia e pertanto tale attività è da 
ascriversi adesso nell'ambito di quelle ordinarie che tutti gli uffici sono tenuti a realizzare, tuttavia si dovrà continuare a lavorare sulla formazione del personale, sulla rota-
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zione dei dirigenti e del personale con posizione organizzativa, ad attuare comportamenti ispirati a principi di lealtà, trasparenza, correttezza, nei procedimenti di selezione 
ed affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Nell'albero della performance riportato nel paragrafo successivo si rappresentano graficamente la Missione istituzionale, le linee di indirizzo strategico individuate e i prin
cipali outcome attesi.
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Albero della performance

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione 
dell’indirizzo politico regionale ed esplica le fimzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo.

La struttura amministrativa svolge attività gestionali e di supporto alle funzioni istituzionali esercitate dai consiglieri regionali e ogni altra attività ne
cessaria per il funzionamento del Consiglio regionale.

Linea di Indirizzo 1 Linea di indirizzo 2
Un Consiglio di qualità Un Consiglio trasparente e digitale

PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regio
nale, attraverso l’ottimizzazione delle spese per servizi e fornitu
re;
Conseguimento della certificazione di qualità dei servizi resi dal 
Consiglio regionale
Implementazione della raccolta differenziata e riduzione dei con
sumi energetici;
Miglioramento del livello qualitativo del personale attraverso la 
realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, con partico
lare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto 
sull'attività e sull'organizzazione deH’amministrazione; 
Miglioramento del livello di benessere organizzativo del persona
le;
Valorizzazione del ruolo istituzionale del Consiglio regionale an
che attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in particolar mo
do dei giovani nelle istituzioni.

PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

Accrescere il livello di conoscenza delle attività istituzionali del 
Consiglio regionale da parte dei cittadini;
Efficientamento dei procedimenti amministrativi interni mediante 
il ricorso a strumenti telematici, con conseguente riduzione dei 
tempi di lavorazione delle pratiche e riduzione della spesa; 
Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al processo 
legislativo attraverso il ricorso a strumenti di democrazia diretta; 
individuazione di ulteriori dati e informazioni di interesse dei cit
tadini da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente; 
Attività di recupero, riordino, conversione, digitalizzazione del pa
trimonio documentale del Consiglio regionale.
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Obiettivi strategici e operativi 2018-2020

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 vengono rispettivamente articolate nei seguenti obiettivi strategici e operativi.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.1.1 -  Elaborazione piano di fabbisogni mirato all'implementazione di un nuovo software gestionale di bilancio 

OBIETTIVO 1.1.2 -  Elaborazione di un regolamento di gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi 

OBIETTIVO 1.1.3 -  Accesso via web ai dati dei pagamenti del Consiglio regionale 

OBIETTIVO 1.1.4 -  Introduzione del software libero

OBIETTIVO 1.1.5 -  Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture 

OBIETTIVO 1.1.6 -  Riduzione spese servizi e forniture derivanti da contenziosi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - Promozione e realizzazione di un network con università e altri enti

OBIETTIVO 1.2.1 -  Incremento dei progetti di stage con le università

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 -  Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientali

OBIETTIVO 1.3.1 -  Implementazione energie rinnovabili 

OBIETTIVO 1.3.2 -  Implementazione raccolta differenziata
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale

OBIETTIVO 1.4.1 -  Elaborazione e adozione del nuovo CCDI.

OBIETTIVO 1.4.2 -  Implementazione di una procedura congiunta con la Giunta regionale in merito alla gestione del personale in comando.

OBIETTIVO 1.4.3 -  Aggiornamento del piano di formazione con la previsione di corsi aventi particolare attenzione alle novelle normative di rilevante
impatto sulTattività e sull'organizzazione delTamministrazione.__________________________________________________________________________
OBIETTIVO 1.4.4 -  Elaborazione di una proposta finalizzata al miglioramento della mobilità del personale del Consiglio regionale e istituzione del 
Mobility manager.________________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 -  Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.5.1 -  Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, complessivamente, in più esercizi
finanziari con indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano performance, delle strutture e /o  settori interessati]_________________________________
OBIETTIVO 1.5.2 -  Analisi della più recente legislazione delle regioni a statuto ordinario in materia istituzionale, finalizzata all'elaborazione di uno
studio comparativo quale strumento per Fattività istruttoria delle proposte di legge_________________________________________________________
OBIETTIVO 1.5.3 -  Elaborazione di azioni e misure volte a promuovere la cittadinanza, la conoscenza dell'autonomie locali e del ruolo del Consiglio 
regionale________________________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO 1.5.4 -  Progressiva attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di riconoscimento della lingua dei segni.

OBIETTIVO 1.5.5 -  Fruizione degli spazi del Consiglio, studio e predisposizione di un disciplinare

OBIETTIVO 1.5.6 -  Elaborazione di un apposito regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari.

OBIETTIVO 1.5.7 -  Elaborazione di percorsi didattici nelle istituzioni scolastiche regionali per promuovere l'integrazione europea

OBIETTIVO 1.5.8 -  Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta: avvio dei corsi di formazione e accompagnamento nel percorso 
formativo._______________________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO 1.5.9 -  Manuale per i Tutori di minori stranieri non accompagnati

OBIETTIVO 1.5.10 -  Messa in opera delle attività propedeutiche per l'avvio del nuovo sistema Concilia Web

OBIETTIVO 1.5.11 -  Elaborazione proposta regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive"

Relazione sulla performance 2018 Pag. 4 7  a 82



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OBIETTIVO 1.5.12 -  Elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini il procedimento relativo alla verifica dei poteri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale

OBIETTIVO 2.1.1 -  Elaborazione di proposte di progetti di comunicazione relativi alle attività del Consiglio regionale

OBIETTIVO 2.1.2 -  Studio di fattibilità per l'eventuale svolgimento di dirette streaming per le sedute delle commissioni

OBIETTIVO 2.1.3 -  Implementazione della digitalizzazione dei lavori delle commissioni

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi

OBIETTIVO 2.2.1 -  Ammodernamento Aula Consiliare e sale per le commissioni al fine della dematerializzazione dei lavori

OBIETTIVO 2.2.2 -  Realizzazione di un nuovo sistema dei controlli

OBIETTIVO 2.2.3 -  Individuazione e promozione di buone pratiche e forme di semplificazione dell'attività amministrativa

OBIETTIVO 2.2.4 -  Progettazione e messa in opera di un sistema informativo finalizzato all'archiviazione e sistematizzazione dei dati provenienti 
dall'attività di monitoraggio della popolazione detenuta________________________________________________________________________________

OBIETTIVO 2.2.5 -  Digitalizzazione del processo di valutazione del personale

OBIETTIVO 2.2.6 -  Implementazione di un nuovo software di gestione delle rimanenze di magazzino

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 -  Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo

OBIETTIVO 2.3.1 -  Analisi e studio della normativa e giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia diretta, anche attraverso un esame comparati
vo delle leggi delle altre Regioni, al fine di predisporre una proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “Istituti di democrazia diretta e 
forme di partecipazione popolare”__________________________________________________________________________________________________
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 -  Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazione da pubblicare

OBIETTIVO 2.4.1 -  Individuazione di ulteriori dati e informazioni di interesse dei cittadini da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente
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Obiettivi strategici
Si riportano nel seguente schema, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, gli obiettivi strategici, i relativi pesi, indicatori e note di sintesi circa lo svolgimento degli obiettivi 

stessi desunte dalle relazioni presentate dai dirigenti e dalla documentazione di appoggio (dati del controllo di gestione, atti approvati).

Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Riduzione percentuale importi; 

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Monitoraggio tempi pubblicazio

ne documenti.

- Elaborazione piano di fabbisogni 

mirato all'implementazione di un 

nuovo software gestionale di bi

lancio - Elaborazione di un rego

lamento di gestione dell'elenco di 

fornitori di beni e servizi - Accesso 

via web ai dati dei pagamenti del 

Consiglio regionale - Elaborazione 

di un codice etico sugli appalti, 

servizi e forniture - Riduzione spe

se servizi e forniture derivanti da 

contenziosi.

La realizzazione del piano dei fabbisogni mirato all'implementazione di 

un nuovo software gestionale di bilancio si è concretizzata, entro la da

ta del 15 dicembre 2018, nella definizione del piano dei fabbisogni e 

dei processi contabili attualmente gestiti e nella definizione delle speci

fiche esigenze informativo-contabili dettate dall'organizzazione e fun- 

ziona-mento del Consiglio regionale. Questa attività è propedeutica 

all'avvio in esercizio del nuovo sistema informativo amministrativo 

contabile SICER; Con nota 17 dicembre 2018, prot. RI n. 3706 è stata 

trasmessa la proposta di regolamento per l'istituzione e il funziona

mento dell'albo delle imprese esecutrici di beni e servizi, implementato 

con sezione dedicata alle imprese esecutrici di lavori. Il documento di

sciplina l'istituzione e la tenuta di un albo di operatori economici redat

to in modo da assicurare e favorire la partecipazione di operatori an

che di minori dimensioni. Il documento definisce i criteri di scelta dei 

concorrenti da consultare per l'effettuazione di indagini di mercato. 

L'Albo viene articolato per classi di importo ed organizzato in sezioni e 

categorie merceologiche idonee a delimitare il principio di rotazione 

all'interno di affidamenti relativi alla medesima categoria merceologi

ca; È stato elaborato un progetto di fattibilità, che si è concluso entro il 

15 dicembre 2018, di un sistema di accesso alla consultazione via web 

dei dati dei pagamenti. Il progetto permette la consultazione via web 

dei beneficiari dei pagamenti da parte del Consiglio regionale, delle ti

pologie di spesa sostenute e del periodo temporale di riferimento.

14,29 100%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

L'analisi di fattibilità è stata condotta attraverso l'approfondimento 

delle regole e delle disposizioni normative vigenti che i soggetti pubbli

ci sono tenuti ad applicare in tema di privacy; Con nota 17 dicembre 

2018, prot. RI n. 3706 è stata trasmessa la proposta di un codice etico 

nell'ambito dei contratti pubblici. Il codice elaborato implementa un 

sistema di compliance adottato dal Consiglio regionale per improntare 

correttamente ogni relazione afferente all'esercizio di pubblici poteri in 

materia di contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Il 

documento si raccorda e completa gli atti regolamentari e di pianifica

zione vigenti nelle materie di interesse, integrandosi con i Piani Trien

nali Anticorruzione, i Codici di comportamento adottati con d.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 e la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 marzo 

2015, n. 18.; Sono stati chiusi alcuni contenziosi in essere, con cessio

nari o fornitori di servizi, inerenti a fatture insolute. 1 risparmi ottenuti 

attraverso mediazioni e transazioni con i creditori hanno riguardato lo 

sgravio della quota capitale, degli interessi e delle spese legali. Si è ri

costruita la situazione debitoria del fornitore di energia elettrica per le 

sedi del Consiglio regionale permettendo la verifica dei paga-menti re

lativi ai rapporti pregressi.

Numero progetti presentati: Moni

toraggio tempi procedimentali;

Nessuno-obiettivo strategico con 

target nel 2019
0,00 0%

Quantità e percentuale di energia 

consumata; quantità e percentuale 

di rifiuti prodotti; Percentuale di 

bandi/capitolati con clausole GPP e 

SPP.

Nessuno-obiettivo strategico con 

target nel 2019
0,00 0%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Espletamento dell'indagine sul 

benessere organizzativo e consun- 

tivazione della stessa; ricognizione 

delle esigenze e priorità 

formative e predisposizione del 

piano di formazione

Elaborazione e adozione del nuo

vo CCDI.

Implementazione di una procedu

ra congiunta con la Giunta regio

nale in merito alla gestione del 

personale in comando. 

Aggiornamento del piano di for

mazione con la previsione di corsi 

aventi particolare attenzione alle 

novelle normative di rilevante im

patto sull'attività e 

sull'organizzazione dell ' ammini

strazione.

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3600 è stato trasmesso 

l'elaborato relativo alla proposta di CCDI per il triennio 2018-2020 per il 

personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio. Nella propo

sta sono state approfondite tutte le materie della contrattazione inte

grativa modificate dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 

comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; È stata esaminata preli

minarmente la procedura per la gestione dei comandati e verificato in 

merito i punti deboli del rapporto tra la Giunta regionale e il Consiglio 

regionale. Sono state sperimentate delle nuove misure all'interno del 

procedimento dei recuperi stipendiali sul personale in posizione di co

mando cessato dal servizio quali, per esempio, i recuperi effettuati 

tramite versamenti diretti e conseguente adeguamento sul sistema in

formativo stipendiale Noi PA.; Sono stati organizzati due corsi di for

mazione, della durata di venti ore ciascuno e destinati a ottanta unità 

di personale riguardante il regolamento UE/2016/679 che disciplina il 

trattamento dei dati personali. Tra i corsi che sono stati proposti per 

l'implementazione del piano di formazione ci sono quelli riguardanti il 

nuovo codice dei contratti pubblici, la trasparenza e quelli relativi alle 

materie per la formazione dei dipendenti dell'area "Assistenza tecnico 

-  legislativa"

14,29 100%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Monitoraggio elaborazione pro

poste documenti; Corsi di forma

zione attivati; Numero delle spon

sorizzazioni; Numero corsi di 

formazione e dei detenuti coinvolti;

Conseguimento della certificazio

ne di qualità del Consiglio regiona

le (obiettivo da conseguire, com

plessivamente, in più esercizi fi

nanziari con indicazione m ciascu

no, nel rispettivo piano perfor

mance, delle strutture e lo settori 

interessati)

- Analisi della più recente legisla

zione delle regioni a statuto ordi

nario in materia istituzionale, fina

lizzata all'elaborazione di uno stu

dio comparativo quale strumento 

per l'attività istruttoria delle pro

poste di legge

- Elaborazione di azioni e misure 

volte a promuovere la cittadinan

za, la conoscenza dell'autonomie 

locali e del molo del Consiglio re

gionale

- Elaborazione di una proposta per 

la formazione degli spazi del con

siglio studio e predisposizione di 

un disciplinare

- Elaborazione di un apposito re

golamento in materia di assenza 

dei consiglieri dai lavori consiliari.

- Elaborazione di percorsi didattici 

nelle istituzioni scolastiche regio

nali per promuovere l'integrazione 

europea

Con nota 13 dicembre 2018, prot. RI n. 3666 è stata trasmessa la rela

zione relativa all'elaborazione della carta dei servizi del Comitato re

gionale per le Comunicazioni e il Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale propedeutiche al consegui

mento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Nelle carte 

dei servizi elaborate sono stati disciplinati una serie di impegni nei con

fronti della propria utenza riguardo i propri servizi', le modalità di ero

gazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle 

modalità di tutela previste; Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 

3600 è stato trasmesso il disciplinare per l'accesso alla sede e utilizzo 

degli spazi del Consiglio regionale. Nel disciplinare viene regolamentato 

in particolare la modalità di accesso alla sede dei visitatori, l'utilizzo dei 

parcheggi, l'accesso all'Aula consiliare e alle sue pertinenze in occasio

ne delle sedute del Consiglio regionale del Lazio, le modalità di conces

sione delle sale e degli spazi interni anche per iniziative di raccolta fon

di. Il disciplinare è stato adottato con deliberazione dell'Ufficio di Pre

sidenza del 20 febbraio 2019, n. 35; Con nota 1 dicembre 2018, prot. RI 

n. 3477 è stata trasmessa la pro-posta di regolamento in materia di as

senza dei consiglieri dai lavori consiliari. Nella proposta viene introdot

to il concetto di riunioni d'Aula distinte tra mattina e pomeriggio rimo

dulando la sanzione in caso di assenza e viene introdotta la pubblica

zione trimestrale delle assenze per riunione e annuale per le sanzioni al 

fine di aumentare la trasparenza dell'istituzione verso i cittadini; È sta

to elaborato un programma per la concessione di contributi economici 

a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della 

cittadinanza e dell'integrazione europea, in favore dei Co-muni, obbli

gatoriamente in partenariato con le Istituzioni scolastiche e le Universi

tà del Lazio. Sono state finanziate 20 iniziative di cui 19 da parte di Co

muni assieme alle Istituzioni scolastiche e un'iniziativa da parte di 

un'Università; La struttura ha contribuito alla programmazione del Pia

no fornendo un'attenta analisi dei fabbisogni della popolazione dete-

14,29 100%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

- Elaborazione di un Piano strate

gico per l'empowerment della po

polazione detenuta: awio dei corsi 

di formazione e accompagnamen

to nel percorso formativo.

- Elaborazione di un manuale per i 

Tutori di minori stranieri non ac

compagnati

- Messa in opera delle attività 

propedeutiche per l'avvio del nuo

vo sistema Concilia Web

- Elaborazione proposta regola

mento relativa ai Contratti di 

sponsorizzazioni "passive"

- Elaborazione di una proposta di 

regolamento che disciplini il pro

cedimento relativo alla verifica dei 

poteri

nuta con la finalità di migliorare il livello di conoscenza e di competen

za ed offrire alle persone interessate un'opportunità per il loro reinse

rimento nel mondo del lavoro. È stato elaborato un progetto con la 

previsione di 19 corsi di formazione, la realizzazione di tirocini extra- 

curriculari e una continua attività di monitoraggio del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dal Piano; Il manuale elaborato ha perseguito 

l'obiettivo della raccolta e organizzazione dei dati sull'attività formativa 

e la nomina per tutori per MISNA e quello di costruire un vero e pro

prio strumento di analisi e approfondimento per agevolare l'attività di 

tutti coloro che hanno aderito all'invito di cittadinanza attiva per as

sumere la tutela del minore straniero non accompagnato. Nel manuale 

sono stati approfonditi i temi riguardanti il quadro normativo attuale di 

riferimento, lo status giuridico del minore straniero non accompagna

to, la figura del tutore volontario, gli aspetti riguardanti il diritto alla 

salute e le tecniche di riconoscimento di disordini da stress post trau

matico; Con l'entrata in vigore, il 23 luglio 2018, della delibera 

dell'AgCom che istituisce il portale unico nazionale Conciliaweb per 

l'avvio e la tratta-zione dei procedimenti di contenzioso stragiudiziali 

delegati al Corecom, le tipologie procedimentali sono state riorganizza

te per far fronte, da un lato alla gestione dei nuovi procedimenti con 

procedura telematica e dall'altro all'esaurimento dei procedimenti in

staurati sino al 22 luglio 2018 riguardanti la previgente regolamenta

zione; Con nota 17 dicembre 2018, prot. RI n. 3706 è stata trasmessa la 

proposta di un regolamento per le sponsorizzazioni "passive". Con il 

regolamento sono state disciplinate le procedure relative alla ricezione, 

alla ricerca ed alla negoziazione delle attività di sponsorizzazioni passi

ve intese come partecipazione ad attività dell'amministrazione al fine 

di valorizzare i beni mobili ed immobili di proprietà o in gestione al 

Consiglio regionale e/o al sostegno ad iniziative culturali, sociali, spor

tive, ricreative, promosse in quanto connesse direttamente o indiret

tamente alle finalità statutarie apposita-mente individuate dall'Ufficio
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

di presidenza; Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3581 è stato tra

smesso l'elaborato relativo alla proposta di regolamento che disciplina 

il procedimento relativo alla verifica dei poteri. Nel regolamento ven

gono disciplinati in particolare i compiti della Giunta per le elezioni, le 

modalità operative per procedere alla verifica dei poteri, l'eventualità 

di supportare la Giunta per le elezioni con un gruppo di lavoro e come 

devono essere trattati i dati personali dichiarati dai consiglieri.
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Monitoraggio elaborazione pro

poste documenti; Numero progetti 

di comunicazione.

Elaborazione di un nuovo studio di 

fattibilità per l'eventuale svolgi

mento di dirette streaming per le 

sedute delle commissioni 

- Implementazione della digitaliz

zazione dei lavori delle commis

sioni

È stato realizzato un progetto per consentire la trasmissione all'esterno 

dei lavori delle sedute delle Commissioni consiliari attraverso l'utilizzo 

di riprese televisive a circuito chiuso. La proposta progettuale prevede 

una soluzione con un servizio in cloud per lo streaming e la visualizza

zione on demand dei contenuti video del Consiglio regionale. La solu

zione architetturale proposta garantisce la sicurezza, la profilazione, il 

multi device e la video analisi del servizio di riproduzione audiovisiva. 

Infine la proposta analizza l'eventuale costo economico dell'intervento 

e le specifiche esigenze necessarie all'ammodernamento tecnologico 

delle sale del Consiglio regionale destinate ai lavori delle Commissioni 

consiliari; A seguito della digitalizzazione del fascicolo di Commissione 

avvenuta nella precedente annualità, si è proceduto alla pubblicazione 

dello stesso fascicolo di Commissione sulla sezione del portale web del 

Consiglio regionale per consentire un monitoraggio costante da parte 

dei cittadini sulle attività svolte dal Consiglio regionale. È stata fatta 

successivamente una ricognizione dei processi e dei procedimenti affe

renti all'area Lavori Commissioni per verificare la necessità di modifi

che da introdurre nello Statuto e nel regolamento dei lavori per con

sentire la digitalizzazione degli stessi e verificando se vi sia la necessità 

di disciplinare internamente l'utilizzo puntuale degli strumenti già in 

uso presso il Consiglio regionale

14,29 100%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Monitoraggio elaborazione pro

poste documenti; Numero buone 

pratiche attuate

Ammodernamento Aula Consiliare 

e sale per le commissioni al fine 

della dematerializzazione dei lavo

ri

- Progettazione e messa in opera 

di un sistema informativo finaliz

zato all'archiviazione e sistematiz

zazione dei dati provenienti 

dall'attività di monitoraggio della 

popolazione detenuta

- Digitalizzazione del processo di 

valutazione del personale

- Implementazione di un nuovo 

software di gestione delle rima

nenze di magazzino

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3599 è stata trasmessa la pro

posta di ammodernamento dell'Aula consiliare e delle sale per le 

commissioni al fine della dematerializzazione dei lavori. Il progetto par

te dalla reingegnerizzazione e aggiornamento dell'infrastruttura tecno

logica dell'Aula e prevede successivamente la creazione del fascicolo 

d'Aula elettronico per la fruizione guidata dello stesso durante le sedu

te del Consiglio regionale. È stato individuato l'utilizzo dei tablet, come 

strumento informatico da fornire ai consiglieri ed assessori durante le 

sedute del Consiglio, in ottica della digitalizzazione e della demateria

lizzazione degli atti consiliari; È stato predisposto uno studio di fattibili

tà per un database relazionale in grado di archiviare e rendere fruibili 

in modo rapido e semplice i dati anagrafici relativi alla popolazione de

tenuta. Lo studio ha riguardato l'analisi dei dati già in possesso della 

struttura e archiviati in cartelle cartacee e successivamente è stata 

analizzata la previsione del flusso di informazioni in entrata e del cor

retto dimensionamento del database. È stato poi implementato un 

programma con un'elevata capacità di archiviazione dei dati e con la 

possibilità di selezionare in modo proficuo le informazioni desiderate; È 

stato realizzato un sistema di gestione del magazzino in grado, in tem

po reale, di elaborare dati relativi alla quantità di materiale consegnato 

a ciascuna articolazione organizzativa o struttura politica richiedente in 

modo da monitorare l'effettiva consistenza di materiali presente nelle 

strutture. È stata quantificata la giacenza di magazzino al 31 dicembre 

2018 e inviata per la sua valorizzazione alla struttura competente in 

acquisizione di forniture

14,29 99%
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Indicatore Target anno Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Monitoraggio tempi procedimenta- 

li; Monitoraggio elaborazione pro

poste documenti.

Analisi e studio della normativa e 

giurisprudenza relativa agli istituti 

di democrazia diretta, anche at

traverso un esame comparativo 

delle leggi delle altre Regioni, al 

fine di 

predisporre una proposta di modi

fica del Titolo VII dello Statuto re

gionale "Istituti di democrazia di

retta e forme di partecipazione 

popolare

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3599 è stato trasmesso 

l'elaborato relativo alla proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto 

regionale "Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione po

polare agli istituti di democrazia diretta. In particolare è stata appro

fondita l'analisi della normativa statutarie delle Regioni a statuto ordi

nario opportunamente suddivisa per tipologie referendaria. Sono state 

proposte modifiche in particolare agli articoli 37, commi 1 e 3, 61, 62, 

63 e 64 del Titolo VII dello Statuto della Regione.

14,29 100%

Percentuale di ulteriori dati e in

formazioni pubblicati; Monitorag

gio tempi procedimentali.

Individuazione di ulteriori dati e 

informazioni di interesse dei citta

dini da pubblicare nella sezione 

Amministrazione trasparente

Pubblicazione dei seguenti dati ulteriori: Aggiornamento periodico del

le novità bibliotecarie (riviste, volumi e periodici); Schede degli adem

pimenti conseguenti all'approvazione delle leggi regionali; Schede e 

dossier giuridici di approfondimento su tematiche rilevanti dal punto di 

vista politico istituzionale; XIII Rapporto sull'attività legislativa e rego

lamentare della Regione Lazio 1 gennaio - 31 dicembre 2017 (X legisla

tura); Statuto e regolamento dei lavori annotati; Glossario del Consi

gliere dell'XI legislatura*?; pubblicazione del fascicolo di Commissione 

sulla sezione del portale web del Consiglio regionale per consentire un 

monitoraggio costante da parte dei cittadini sulle attività svolte dal 

Consiglio regionale

14,29 96%

100,00
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Obiettivi assegnati al personale dirigente

Si riportano nel seguente schema, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, 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 e dalla documentazione di appoggio (dati del controllo di gestione, atti approvati). Per una più 
analitica e ampia descrizione si rinvia alle relazioni prodotte dai dirigenti e depositate presso gli uffici.

Struttura am m ini

strativa
Descrizione obiettivo Peso Indicatori N ote  d i sintesi circa il conseguim ento dell'obiettivo

G rado d i raggiun

g im ento

Segretario Genera
le dott.ssa Cinzia 
Felci

Coordinamento nell'ela
borazione di una propo
sta di Contratto Colletti
vo Decentrato Integrati
vo per il triennio 2018- 
2020 per il personale 
non dirigente del Consi
glio regionale del Lazio. 
Approfondimento delle 
materie attribuite alla 
contrattazione integrati
va più direttamente inte
ressate alle modifiche 
introdotte dal nuovo 
Contratto Collettivo Na
zionale di Lavoro (colle
gato all'obiettivo strate
gico 1.4)

35%

Tempo di tra
smissione della 
proposta del 
nuovo CCDI

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3600 è stato trasmesso 
l'elaborato relativo alla proposta di CCDI per il triennio 2018-2020 per il 
personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio.
Nella proposta sono state approfondite tutte le materie della contratta
zione integrativa alla luce del nuovo contratto nazionale (CCNL) com
parto Funzioni Locali che ha profondamente ridisciplinato la materia del 
21 maggio 2018.

100%
Valutazione 

dell'LldP su istrut
toria dell'OlV

Avvio della procedura 
per l'ottenimento della 
certificazione di qualità 
del Consiglio. Elabora
zione, nella fase di intro
duzione delle logiche 
della Qualità Totale, del
la Carta dei Servizi per le 
aree di supporto al Ga-

20%
Tempi di tra
smissione della 
carta dei servizi

Con nota 13 dicembre 2018, prot. RI n. 3666 è stata trasmessa la rela
zione relativa all'elaborazione della carta dei servizi del Comitato regio
nale per le Comunicazioni e quella relativa al Garante delle persone sot
toposte a misure restrittive della libertà personale, entrambe prope
deutiche al conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio 
regionale. Nelle carte dei servizi elaborate sono stati disciplinati una se
rie di impegni dell'Amministrazione nei confronti della propria utenza 
riguardo i servizi erogati, le modalità di erogazione degli stessi, gli stan
dard di qualità da rispettare e le modalità di tutela previste nei confron-

100%
Valutazione 

dell'LldP su istrut
toria dell'OlV
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rante delle persone sot
toposte a misure restrit
tive della libertà perso
nale e al Co.re.com come 
strumento di trasparen
za ed informazione, sin
tetica ma completa, per 
orientare i cittadini nelle 
attività svolte e nei servi
zi offerti (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)

ti dell'utente.

Elaborazione di una pro
posta per la regolamen
tazione della fruizione 
degli spazi del Consiglio 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.5)

15%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3600 è stato trasmesso il disci
plinare per l'accesso alla sede e utilizzo degli spazi del Consiglio regio
nale. Nel disciplinare viene regolamentata, in particolare, la modalità di 
accesso alla sede da parte dei visitatori, l'utilizzo dei parcheggi, l’acces
so all'Aula consiliare e alle sue pertinenze in occasione delle sedute del 
Consiglio regionale del Lazio, le modalità di concessione delle sale e de
gli spazi interni anche per iniziative di raccolta fondi. Il disciplinare è 
stato adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 20 feb
braio 2019, n. 35.

100%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV

Elaborazione del nuovo 
regolamento in materia 
di assenza dei consiglieri 
dai lavori consiliari anche 
al fine di una migliore 
trasparenza dell'istitu
zione verso i cittadini!! 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.5)

15%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 1° dicembre 2018, prot. RI n. 3477 è stata trasmessa la propo
sta di regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consi
liari. Nella proposta viene introdotto il concetto di riunioni d'Aula di
stinte tra mattina e pomeriggio rimodulando la sanzione in caso di as
senza e viene introdotta la pubblicazione trimestrale delle assenze dalle 
riunioni e la pubblicazione annuale delle sanzioni al fine di aumentare la 
trasparenza dell'istituzione verso i cittadini.

100%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV

Analisi e studio della 
normativa e giurispru
denza relativa agli istituti 
di democrazia diretta, 
anche attraverso un 
esame comparativo delle 
leggi delle altre Regioni,

15%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3599 è stato trasmesso 
l'elaborato relativo alla proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto 
regionale "Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione po
polare agli istituti di democrazia diretta". In particolare è stata appro
fondita l'analisi della normativa statutaria delle Regioni a statuto ordi
nario opportunamente suddivisa per tipologie referendarie. Sono state 
proposte modifiche, in particolare, agli articoli 37 commi 1 e 3, 61, 62,

100%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV
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al fine di predisporre una 
proposta di modifica del 
Titolo VII dello Statuto 
regionale "Istituti di de
mocrazia diretta e forme 
di partecipazione popo
lare"
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

63 e 64 del Titolo VII dello Statuto della Regione.

Direttore servizio 
Tecnico strumenta
le, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 
longo

Elaborazione di una pro
posta per la regolamen
tazione della fruizione 
degli spazi del Consiglio 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.5)

20%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 21 dicembre 2018, prot. RI n. 3792 è stata trasmessa la pro
posta di regolamentazione della fruizione degli spazi del Consiglio. La 
proposta prevede un disciplinare per la gestione logistica delle sedi isti
tuzionali del Consiglio e stabilisce l'assegnazione delle postazioni di la
voro tenuto conto del regolamento di organizzazione. La proposta 
comprende anche un'analisi sull'utilizzo del Parco della Pace e sulla 
fruizione degli spazi del Consiglio da parte dei cittadini.

100%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV

Adeguamento struttura
le delle sale destinate ai 
lavori di commissione al 
fine di permettere che le 
commissioni possano es
sere seguite anche all'e
sterno mediante oppor
tune forme di pubblicità 
delle sedute, quali ripre
se televisive a circuito 
chiuso, trasmissioni te
lematiche e radiotelevi- 
sive0(collegato all'obiet
tivo strategico 2.1)

30%
Tempi di realiz
zazione

Con nota 21 dicembre 2018, prot. RI n. 3792 è stata trasmessa la pro
posta di adeguamento strutturale delle sale destinate ai lavori delle 
commissioni al fine di consentire le dirette streaming. L'adeguamento 
previsto prevede primariamente l'ammodernamento del sistema audio 
video dell'Aula consiliare con il passaggio da un sistema analogico ad 
uno digitale. Per le Commissioni è prevista una soluzione in streaming 
in cloud che permetta oltre alle dirette video anche la visualizzazione 
on-demand dei contenuti. Si è, poi, optato per l'ammodernamento del
la Sala Latini trasformandola in un'aula multimediale polifunzionale.

70%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV

Ammodernamento 
dell'Aula consiliare e del
le commissioni al fine di 
permettere la digitalizza
zione dei processi e pro
cedimenti relativi alle 
stesse

50%
Tempi di realiz
zazione

Con nota 21 dicembre 2018, prot. RI n. 3792 è stata trasmessa la pro
posta di ammodernamento dei processi di gestione dell'Aula consiliare 
e delle sale per le commissioni al fine della dematerializzazione dei la
vori. Il progetto parte dalla reingegnerizzazione e aggiornamento 
dell'infrastruttura tecnologica dell'Aula e prevede successivamente la 
creazione del fascicolo d'Aula elettronico per la fruizione guidata dello 
stesso durante le sedute del Consiglio regionale. È stato individuato

70%
Valutazione 

dell'UdP su istrut
toria dell'OlV
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(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

l'utilizzo del tablet, come strumento informatico da fornire ai consiglieri 
ed assessori durante le sedute del Consiglio, in ottica della digitalizza
zione e della dematerializzazione degli atti consiliari.

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
"Bilancio, Ragione
ria" Dott. Giorgio 
Venanzi

Elaborazione di un piano 
dei fabbisogni in cui indi
viduare puntualmente le 
funzionalità contabili da 
sviluppare e personaliz
zare alle esigenze ed alla 
peculiare organizzazione 
del Consiglio, con parti
colare riferimento alla 
prenotazione degli im
pegni di spesa, 
all'elaborazione automa
tica di tutti gli allegati del 
bilancio e del rendiconto 
di gestione, alla gestione 
dei cespiti ed al rapporto 
fra la contabilità finan
ziaria e quella economi- 
co-patrimoniale 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

50%

Tempi di elabo
razione e tra
smissione pia
no.

Con nota 28 febbraio 2019 prot. n. R.l. 553 si è provveduto a relaziona
re sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che la realizzazione 
dell'obiettivo si è concretizzata, entro la data del 15 dicembre 2018, 
nella definizione del piano dei fabbisogni e dei processi contabili at
tualmente gestiti e nella definizione delle specifiche esigenze informati- 
vo-contabili dettate dall'organizzazione e dal funzionamento del Consi
glio regionale. Questa attività è propedeutica all'avvio in esercizio del 
nuovo sistema informativo amministrativo contabile SICER.

100%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Elaborazione, con il sup
porto delle competenze 
di natura informatica e 
gestionale di Laziocrea 
spa, di un progetto di ac
cesso via web alla con
sultazione dei dati sui 
pagamenti del Consiglio 
regionale in relazione ai 
beneficiari, alle tipologie 
di spesa sostenuta ed al 
periodo temporale. Ana
lisi della fattibilità in ade-

50%
Tempi di realiz
zazione e tra
smissione dati.

Con nota 28 febbraio 2019 prot. n. R.l. 553 si è provveduto a relaziona
re sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che è stato elabora
to un progetto di fattibilità, che si è concluso entro il 15 dicembre 2018, 
di un sistema di accesso alla consultazione via web dei dati dei paga
menti attraverso l'approfondimento delle disposizioni normative vigenti 
e delle regole in relazione ai beneficiari e alle tipologie di spese soste
nute.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio
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renza alle disposizioni 
vigenti in materia di tra
sparenza e con rispetto 
della normativa sulla 
protezione dei dati per
sonali!!] (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.1)

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
"Gestione econo
mica del persona
le" dott. Paolo Cor
tesini

Coordinamento nell'ela
borazione di una propo
sta di Contratto Colletti
vo Decentrato Integrati
vo per il triennio 2018- 
2020 per il personale 
non dirigente del Consi
glio regionale del Lazio. 
Approfondimento delle 
materie attribuite alla 
contrattazione integrati
va più direttamente inte
ressate alle modifiche 
introdotte dal nuovo 
Contratto Collettivo Na
zionale di Lavoro sugli 
aspetti normativi relativi 
alla gestione economica 
del personale 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

60%

Tempo di tra
smissione della 
proposta del 
nuovo CCDI.

Sulla base dello specifico atto di indirizzo formulato dall'Ufficio di presi
denza si è proceduto all'elaborazione di una proposta di CCDI per il 
triennio 2018-2020 per il personale non dirigente del Consiglio regiona
le del Lazio con particolare riguardo alla gestione economica del perso
nale del comparto Funzioni Locali. Nella proposta in particolare si è ap
profondito il tema delle posizioni organizzative, elaborandone i criteri 
per il conferimento e la revoca nonché la graduazione delle stesse, al 
fine della determinazione della relativa indennità.
La proposta complessiva di nuovo CCDI è stata trasmessa dal Segretario 
generale, con nota 10 dicembre 2018 prot. n. 3600.

100%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Implementazione di una 
procedura in raccordo 
con la Giunta regionale 
in merito alla gestione 
del personale in posizio
ne di comando al fine di 
permettere un più effi
cace ed efficiente con-

40%
Tempi di realiz
zazione proce
dura

Con nota 2 luglio 2019 prot. R.l. n. 1876 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che, esaminata prelimi
narmente la procedura per la gestione del personale in posizione di 
comando e valutato in merito il rapporto tra la Giunta e il Consiglio, so
no state sperimentate nuove misure all'interno del procedimento dei 
recuperi stipendiali sui comandati cessati dal servizio, in particolare con 
riferimento ai recuperi effettuati tramite versamenti diretti e conse
guente adeguamento sul sistema informativo stipendiale NoiPA.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Relazione sulla performance 2018 Pag. 64  a 82



w
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

troilo della spesa del 
personale destinato a 
tale istituto
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
"Valutazione, Per
formance, Relazioni 
Sindacali, Benesse
re organizzativo" 
dott. Nicola Edoar
do Troilo

Implementazione del 
piano di formazione con 
la previsione di nuovi 
corsi aventi particolare 
attenzione alle novelle 
normative di rilevante 
impatto sull'attività e 
sull'organizzazione 
dell'amministrazione 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

20%
Tempo di tra
smissione della 
proposta

Con nota 18 marzo 2019 prot. R.l. n. 736 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che sono stati program
mati e svolti dei corsi di formazione, della durata di venti ore ciascuno e 
destinati ai funzionari e dirigenti nelle materie relative alla tutela dei 
dati ridisciplinata profondamente con l'entrata in vigore del regolamen
to UE/2016/679. Tra i corsi che sono stati proposti per 
l'implementazione del piano di formazione ci sono quelli riguardanti il 
nuovo codice dei contratti pubblici, la trasparenza e quelli relativi alla 
tematiche finalizzate alla formazione dei dipendenti dell'area "Assisten
za tecnico -  legislativa"

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Coordinamento nell'ela
borazione di una propo
sta di Contratto Colletti
vo Decentrato Integrati
vo per il triennio 2018- 
2020 per il personale 
non dirigente del Consi
glio regionale del Lazio. 
Approfondimento delle 
materie attribuite alla 
contrattazione integrati
va più direttamente inte
ressate alle modifiche 
introdotte dal nuovo 
Contratto Collettivo Na
zionale di Lavoro sugli 
aspetti normativi relativi 
alla gestione giuridica del 
personale e delle rela
zioni sindacalil3(collegato 
all'obiettivo strategico

60%

Tempo di tra
smissione della 
proposta del 
nuovo CCDI.

Con nota 10 dicembre 2018, prot. RI n. 3600 il Segretario generale, che 
ne ha coordinato i lavori, ha trasmesso l'elaborato relativo alla proposta 
di CCDI per il triennio 2018-2020 per il personale non dirigente del Con
siglio regionale del Lazio. Nella proposta sono state approfondite tutte 
le materie della contrattazione integrativa modificate dal contratto col
lettivo nazionale del lavoro (CCNL) comparto Funzioni Locali del 21 
maggio 2018. Sono state oggetto di specifica analisi in particolare: i cri
teri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, la di
sciplina del nuovo sistema delle relazioni sindacali, la procedura per il 
conferimento delle specifiche responsabilità e delle progressioni eco
nomiche orizzontali, il benessere organizzativo e le politiche formative.

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci
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1.4)

Nell'ambito dell'efficien- 
tamento dei procedi
menti e dei processi, 
elaborazione ed introdu
zione di una procedura 
per la digitalizzazione in 
materia di valutazione 
del personale del com
parto (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.2)

20%
Tempo di attua
zione

Con nota 18 marzo 2019 prot. R.l. n. 736 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che è stata elaborata e 
adottata già nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, anche ai 
fini della sperimentazione per poterla testare, una scheda digitale di va
lutazione. Tale scheda è stata elaborata in formato Excel sulla base di 
quella in uso nell'amministrazione e contenuta nell'allegato 9 del Si
stema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati. La 
scheda consente ed agevola il calcolo delle singole voci oggetto di valu
tazione del dipendente in maniera automatica. Ciò permette di velociz
zare e facilitare il valutatore nelle operazioni di calcolo ed attribuzione 
del punteggio nonché di semplificare la fase di trasmissione delle valu
tazioni, sempre in formato digitale, sia alla struttura competente che a 
sua volta è tenuta alla raccolta, alla registrazione e alla successiva tra
smissione per l'erogazione economica e sia al dipendente interessato. 
Tale sistema ha consentito altresì la eliminazione totale del cartaceo 
nelle valutazioni trimestrali intermedie.

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Area 
"Consulenza giuri
dica"
dott. Francesco 
Drago

Analisi della più recente 
legislazione delle regioni 
a statuto ordinario in 
materia istituzionale fi
nalizzata all'elaborazione 
di uno studio comparati
vo quale strumento per 
l'attività istruttoria delle 
proposte di legge (colle
gato all'obiettivo strate
gico 1.5)

30%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e di tra
smissione

Con nota 13 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3667 è stato trasmesso 
l'elaborato relativo allo studio comparato della recente legislazione re
gionale in materia istituzionale. È stata svolta un'attività di ricerca della 
principale legislazione regionale riconducibile al macrosettore istituzio
nale limitatamente ad alcune regioni (Calabria, Liguria, Lombardia, 
Marche, Puglia, Toscana) e successivamente si è svolto un attento stu
dio dei testi legislativi per individuare e illustrare gli aspetti innovativi 
rispetto alla legislazione regionale del Lazio.

98%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Elaborazione di un appo
sito regolamento volto a 
disciplinare il procedi
mento relativo alla veri
fica dei poteri per accer
tare la sussistenza delle 
cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità nei 
confronti dei consiglieri

30%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 10 dicembre 2018 protocollo n. R.l. 3581 è stata trasmessa 
una proposta di regolamento che disciplina il procedimento relativo alla 
verifica dei poteri. La proposta, in particolare, disciplina i compiti e le 
modalità operative della Giunta delle elezioni alla quale compete la ve
rifica dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei consiglieri regionali.

98%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci
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regionali eletti (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)
Analisi e studio della 
normativa e giurispru
denza relativa agli istituti 
di democrazia diretta, 
anche attraverso un 
esame comparativo delle 
leggi delle altre Regioni, 
al fine di predisporre una 
proposta di modifica del 
Titolo VII dello Statuto 
regionale "Istituti di de
mocrazia diretta e forme 
di partecipazione popo
lare" (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.3)

40%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 10 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3599 è stato trasmesso 
l'elaborato relativo alla proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto 
regionale "Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione po
polare agli istituti di democrazia diretta". In particolare è stata appro
fondita l'analisi della normativa statutaria delle Regioni a statuto ordi
nario opportunamente suddivisa per tipologie referendarie. Sono state 
proposte modifiche, in particolare, agli articoli 37 commi 1 e 3, 61, 62, 
63 e 64 del Titolo VII dello Statuto della Regione.

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Struttura 
amministrativa di 
supporto al Garan
te dell'Infanzia e 
dell'adolescenza 
avv. Fabrizio Lun- 
garini

Elaborazione di un ma
nuale per tutori di minori 
stranieri non accompa
gnati con la raccolta e 
organizzazione dati 
sull'attività formativa e 
la nomina per Tutori per 
MISNA, relazione aggior
nata e organica relativa 
all'attività dei tutori. 
Preparazione report fina
le. Studio e cura parte 
grafica. Redazione e 
Pubblicazione del report 
2017-2018 (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)

40%
Tempi di tra
smissione del 
manuale

Con nota 24 giugno 2019 si è provveduto a relazionare sugli obiettivi 
assegnati. Il manuale elaborato ha perseguito l'obiettivo della raccolta e 
organizzazione dei dati sull'attività formativa e la nomina per tutori per 
MISNA e quello di costruire un vero e proprio strumento di analisi e ap
profondimento per agevolare l'attività di tutti coloro che hanno aderito 
all'invito di cittadinanza attiva per assumere la tutela del minore stra
niero non accompagnato. Nel manuale sono stati approfonditi i temi 
riguardanti il quadro normativo attuale di riferimento, lo status giuridi
co del minore straniero non accompagnato, la figura del tutore volonta
rio, gli aspetti riguardanti il diritto alla salute e le tecniche di riconosci
mento di disordini da stress post traumatico.

100%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio
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Studio per 
l'individuazione dei crite
ri di organizzazione e 
delle necessarie e conse
guenti modifiche statu
tarie e regolamentari al 
fine di permettere che le 
commissioni possano 
decidere, previa intesa 
con l'Ufficio di presiden
za dell'Assemblea, che i 
propri lavori, o parte di 
essi, siano seguiti anche 
all'esterno mediante op
portune forme di pubbli
cità delle sedute, quali 
riprese televisive a cir
cuito chiuso, trasmissioni 
telematiche e radiotele
visive. Coordinamento 
delle nuove disposizioni 
con le altre norme rego
lamentari e con la prassi 
organizzativa dell'area 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

40%

Tempi di elabo
razione e tra
smissione pro
posta

Con nota 24 giugno 2019 si è provveduto a relazionare sugli obiettivi 
assegnati. È stato realizzato, d'intesa con il servizio Tecnico strumenta
le, Sicurezza sui luoghi di lavoro, un progetto per consentire la trasmis
sione all'esterno dei lavori delle sedute delle Commissioni consiliari at
traverso l'utilizzo di riprese televisive a circuito chiuso. La proposta pro
gettuale prevede una soluzione con un servizio in cloud per lo strea
ming e la visualizzazione on demand dei contenuti video del Consiglio 
regionale. La soluzione architetturale proposta garantisce la sicurezza, 
la profilazione, il multi device e la video analisi del servizio di riprodu
zione audiovisiva. Infine la proposta analizza l'eventuale costo econo
mico dell'intervento e le specifiche esigenze necessarie 
all'ammodernamento tecnologico delle sale del Consiglio regionale de
stinate ai lavori delle Commissioni consiliari.

93,10%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Studio per 
l'individuazione dei crite
ri di organizzazione e 
delle necessarie e conse
guenti modifiche statu
tarie e regolamentari al 
fine di permettere la di
gitalizzazione dei proces
si e procedimenti relativi 
alle Commissioni consi
liari (collegato

20%
Numero delle
commissioni
"digitalizzate"

Con nota 24 giugno 2019 si è provveduto a relazionare sugli obiettivi 
assegnati. A seguito della digitalizzazione del fascicolo di Commissione 
avvenuta nella precedente annualità, si è proceduto alla pubblicazione 
dello stesso fascicolo di Commissione sulla sezione del portale web del 
Consiglio regionale per consentire un monitoraggio costante da parte 
dei cittadini sulle attività svolte dal Consiglio regionale. È stata fatta 
successivamente una ricognizione dei processi e dei procedimenti affe
renti all'area Lavori commissioni per verificare la necessità di modifiche 
da introdurre nello Statuto e nel regolamento dei lavori per consentire 
la digitalizzazione degli stessi e al contempo appurare se sussista la ne
cessità di disciplinare internamente l'utilizzo puntuale degli strumenti

90%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio
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all'obiettivo strategico 
2.1)

digitali già in uso presso il Consiglio regionale.

Dirigente struttura 
amministrativa di 
supporto al Garan
te delle persone 
sottoposte a misu
re restrittive della 
libertà personale 
Rosina Sartori

Avvio della procedura 
per l'ottenimento della 
certificazione di qualità 
del Consiglio. Elabora
zione, nella fase di intro
duzione delle logiche 
della Qualità Totale, del
la Carta dei Servizi come 
strumento di trasparen
za ed informazione, sin
tetica ma completa, per 
orientare i cittadini nelle 
attività svolte e nei servi
zi offerti (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)

50%
Tempi di tra
smissione della 
carta dei servizi

Con nota 12 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3644 si è provveduto a relazio
nare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che è stata elabo
rata la Carta dei Servizi del Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale come strumento di trasparenza ed in
formazione per orientare i cittadini nelle attività svolte e nei servizi of
ferti. In tale documento sono stati rappresentati l'attuale quadro nor
mativo di riferimento, l'organigramma, la collocazione sul territorio, gli 
orari di apertura, i contatti, gli ambiti e le funzioni del Garante quali per 
esempio l'accesso ai luoghi in cui le persone sono soggette alla priva
zione della libertà, la procedura per l'inoltro dei reclami e la gestione 
dei colloqui e della corrispondenza. Infine è stato presentato un quadro 
rappresentativo dei diversi luoghi di reclusione presenti nella Regione 
Lazio.

100%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Piano strategico per 
l'empowerment della 
popolazione detenuta: 
realizzazione del proget
to esecutivo per lo svol
gimento delle attività ri
ferite alle azioni di avvio 
dei corsi di formazione e 
accompagnamento nel 
percorso formativo (col
legato all'obiettivo stra
tegico 1.5)

25%

Tempo di tra
smissione del 
Piano.

Numero di corsi 
di formazione 
avviati.

Con nota 12 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3644 si è provveduto a relazio
nare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che la struttura 
ha contribuito alla programmazione del Piano fornendo un'attenta ana
lisi dei fabbisogni della popolazione detenuta con la finalità di migliora
re il livello di conoscenza e di competenza ed offrire alle persone inte
ressate un'opportunità per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. 
È stato elaborato un progetto con la previsione di 19 corsi di formazio
ne, la realizzazione di tirocini extracurriculari e una continua attività di 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano. Ad 
aprile 2019 sono stati avviati 16 corsi di formazione.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo 

Fazio

Progettazione e messa in 
opera di un sistema in
formativo finalizzato 
all'archiviazione e siste
matizzazione dei dati 
provenienti dall'attività 
di monitoraggio, avente

25%
Tempo di realiz
zazione del si
stema

Con nota 12 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3644 si è provveduto a relazio
nare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che è stato predi
sposto uno studio di fattibilità per la creazione di un database relazio
nale in grado di archiviare e rendere fruibili, in modo rapido e semplice, 
i dati anagrafici relativi alla popolazione detenuta. Lo studio ha riguar
dato l'analisi dei dati già in possesso della struttura e archiviati in cartel
le cartacee. Successivamente è stata analizzata la previsione del flusso

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Amministrativo, 
Organismi di con
trollo e garanzia 
dott. Aurelio Lo
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lo scopo di permetterne 
la rapida consultazione. 
Analisi dei dati, indivi
duazione criticità, propo
ste (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.2)

di informazioni in entrata e del corretto dimensionamento del databa
se. È stato poi implementato un programma con un'elevata capacità di 
archiviazione dei dati e con la possibilità di selezionare in modo profi
cuo le informazioni desiderate.

Fazio

Dirigente Area 
"Adempimenti de
rivanti
dall'appartenenza 
alla Unione euro
pea
dott. Michele Ge- 
race

Promozione di percorsi 
didattici nelle istituzioni 
scolastiche regionali per 
promuovere la cono
scenza approfondita del
la storia dell'integrazione 
europea e la cittadinanza 
europea (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)

50%
Numero percor
si didattici

Con nota 8 maggio 2019 prot. n. R.l. 1263 (integrata dall'email inviata in 
data 16 maggio 2019) si è provveduto a relazionare sugli obiettivi asse
gnati. Dalla relazione si evince che è stato elaborato un programma per 
la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la 
promozione delle politiche europee, della cittadinanza e 
dell'integrazione europea, in favore dei Comuni (obbligatoriamente in 
partenariato con le Istituzioni scolastiche) e delle Università del Lazio. 
Sono state finanziate complessivamente 20 iniziative: 19 da parte di 
Comuni assieme alle Istituzioni scolastiche e 1 iniziativa da parte di 
un'Università.

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Elaborazione di azioni e 
misure volte a promuo
vere la cittadinanza, la 
conoscenza delle auto
nomie locali e del ruolo 
del Consiglio regionale 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.5)

50%
Numero azioni e 
misure.

Con nota 8 maggio 2019 prot. n. R.L 1263 (integrata dall'email inviata in 
data 16 maggio 2019) si è provveduto a relazionare sugli obiettivi asse
gnati. Dalla relazione si evince che sono state realizzate attività di in
formazione e di formazione in favore delle autonomie locali, in partico
lare attraverso l'attuazione di una convenzione con ANCI Lazio avente 
ad oggetto la promozione di forme di coordinamento con le autonomie 
locali per lo svolgimento di attività di formazione, d'informazione, di 
ricerca e studio sull'ordinamento degli Enti locali in rapporto 
all'ordinamento regionale, nazionale ed europeo. Sono stati svolti 2 
corsi di formazione per giovani amministratori dei Comuni del Lazio con 
visite di studio alle istituzioni europee con sede a Bruxelles.

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Struttura 
amministrativa di 
supporto al Comi
tato regionale per 
le comunicazioni 
dott. Aurelio Lo Fa- 
zio

Avvio della procedura 
per l'ottenimento della 
certificazione di qualità 
del Consiglio. Elabora
zione, nella fase di intro
duzione delle logiche 
della qualità totale, della 
Carta dei servizi come 
strumento di trasparen-

60%
Tempi di tra
smissione della 
carta dei servizi

Con nota 17 dicembre 2018 prot. n. R.l. 3712 si è provveduto a relazio
nare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che è stata elabo
rata la Carta dei servizi del Corecom come strumento di trasparenza ed 
informazione per orientare i cittadini nelle attività svolte e nei servizi 
offerti. La Carta è stata strutturata prevedendo l'individuazione del 
quadro normativo di riferimento e la rappresentazione 
dell'organigramma, nonché le informazioni circa la collocazione sul ter
ritorio, gli orari di apertura e i contatti. È inoltre descritta in dettaglio 
ogni singola attività di competenza del Corecom Lazio prestando, infine,

100%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci
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za ed informazione, sin
tetica ma completa, per 
orientare i cittadini nelle 
attività svolte e nei servi
zi offerti (collegato 
all'obiettivo strategico 
1.5)

particolare attenzione alla normativa sulla Privacy e al trattamento dei 
dati personali. Come si evince dalla relazione la carta dei servizi è stata 
oggetto di pubblicazione sul sito del Corecom Lazio entro la scadenza 
del 15 dicembre 2018.

Messa in opera di tutte 
le procedure necessarie 
a garantire la continuità 
dei servizi offerti al terri
torio, all'utenza e alla 
cittadinanza con l'intro
duzione del nuovo si
stema "ConciliaWeb" in 
modo che le pratiche 
siano gestite sul portale 
nel rispetto delle proce
dure tecniche e ammini
strative uniformi previste 
per tutti i CoReCom (col
legato all'obiettivo stra
tegico 1.5);

40%
Realizzazione e 
messa in regime 
del sistema

Con nota 17 dicembre 2018 prot. R.I. 3712 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. A seguito dell'entrata in vigore, il 23 luglio 
2018, della delibera dell'AgCom che istituisce il portale unico nazionale 
Conciliaweb per l'avvio e la trattazione dei procedimenti di contenzioso 
stragiudiziali delegati ai Corecom regionali, si è proceduto a riorganizza
re gli staff e le procedure per far fronte da un lato, alla gestione dei 
nuovi procedimenti con procedura telematica, e dall'altro 
all'esaurimento dei procedimenti instaurati sino al 22 luglio 2018 e sog
getti alla previgente regolamentazione.

97%
Valutazione del 

Segretario genera
le dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Area "Ge
stionale giuridico- 
economica" 
dott.ssa Ines Do
minici

Nella prospettiva di con
tenimento dei costi, sia a 
conferma delle misure 
già adottate negli eserci
zi precedenti sia ad indi
viduazione ed introdu
zione di nuove azioni fi
nalizzate alla razionaliz
zazione, riduzione della 
spesa nell'Immediato 
delle spese relative a 
servizi e forniture deri
vanti da eventuali con
tenziosi (collegato all'o-

30%
Percentuale di 
risparmio.

Con nota 29 marzo 2019 prot. n. R.l. 376 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che, in sinergia con le 
strutture della Giunta e l'area Bilancio, Ragioneria, sono stati chiusi al
cuni contenziosi in essere, con cessionari o fornitori di servizi, inerenti a 
fatture insolute. 1 risparmi ottenuti attraverso mediazioni e transazioni 
con i creditori hanno riguardato lo sgravio della quota capitale, degli 
interessi e delle spese legali. Si è ricostruita la situazione debitoria del 
fornitore di energia elettrica per le sedi del Consiglio regionale permet
tendo la verifica dei pagamenti relativi ai rapporti pregressi.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 

longo
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biettivo strategico 1.1)
Elaborazione di un codi
ce etico sugli appalti, 
servizi e forniture al fine 
di:
a) assicurare la libera 
concorrenza tra le im
prese che partecipano a 
gare d'appalto e affida
mento in economia per 
opere pubbliche o per la 
fornitura di beni e servi

zi;
b) migliorare la qualità 
dei servizi ai cittadini;
c) garantire la massima 
trasparenza delazione 
amministrativa (collega
to all'obiettivo strategico 
1.1)

40%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 17 dicembre 2018 prot. R.I. n. 3706 è stata trasmessa la pro
posta di un codice etico nell'ambito dei contratti pubblici. Dalla relazio
ne si evince che il codice elaborato implementa un sistema di complian- 
ce adottato dal Consiglio regionale per improntare correttamente ogni 
relazione afferente all'esercizio di pubblici poteri in materia di contratti 
pubblici disciplinati dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Il documento si raccor
da e completa gli atti regolamentari e di pianificazione vigenti nelle ma
terie di interesse, integrandosi con i piani triennali anticorruzione, i co
dici di comportamento adottati con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e la de
liberazione dell'Ufficio di presidenza 12 marzo 2015, n. 18.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 

longo

Implementazione di un 
software per la gestione 
del magazzino che con
senta di ottimizzare e 
gestire in modo centra
lizzato le scorte e tutte le 
informazioni di articoli o 
prodotti presenti0(colle- 
gato all'obiettivo strate
gico 2.2)

30%
Tempo di avvio 
del nuovo si
stema

Con nota 29 marzo 2019 prot. n. R.l. 376 si è provveduto a relazionare 
sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione si evince che è stato realizzato 
un sistema di gestione del magazzino in grado, in tempo reale, di elabo
rare dati relativi alla quantità di materiale consegnato a ciascuna artico
lazione organizzativa o struttura politica richiedente in modo da moni
torare l'effettiva consistenza di materiali presente nelle strutture. È sta
ta quantificata la giacenza di magazzino al 31 dicembre 2018 e inviata 
per la sua valorizzazione alla struttura competente in acquisizione di 
forniture.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 

longo

Dirigente Area Ga
re e contratti 
dott. Giulio Naselli 
di Gela

Elaborazione di un rego
lamento per la gestione 
dell'elenco di fornitori di 
beni e servizi con lo sco
po di definire un numero 
di operatori economici 
(Fornitori o Prestatori di

30%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici.

Con nota 17 dicembre 2018, prot. n. R.l. 3706 è stata trasmessa la pro
posta di regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'albo delle 
imprese esecutrici di beni e servizi, implementato con sezione dedicata 
alle imprese esecutrici di lavori. Il documento disciplina l'istituzione e la 
tenuta di un albo di operatori economici redatto in modo da assicurare 
e favorire la partecipazione di operatori anche di minori dimensioni. Il 
documento definisce i criteri di scelta dei concorrenti da consultare per

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la-
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Servizi) per i quali risul
tano preliminarmente 
comprovati i requisiti di 
capacità economica e 
finanziaria nonché i re
quisiti di capacità tecnica 
e professionale quelli di 
carattere morale previsti 
dalla normativa vigente 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

l'effettuazione di indagini di mercato. L'Albo viene articolato per classi 
di importo ed organizzato in sezioni e categorie merceologiche idonee a 
delimitare il principio di rotazione all'interno di affidamenti relativi alla 
medesima categoria merceologica.

longo

Elaborazione di un codi
ce etico sugli appalti, 
servizi e forniture al fine 
di:
a) assicurare la libera 
concorrenza tra le im
prese che partecipano a 
gare d'appalto e affida
mento in economia per 
opere pubbliche o per la 
fornitura di beni e servi
zi;
b) migliorare la qualità 
dei servizi ai cittadini;
c) garantire la massima 
trasparenza dell'azione 
amministrativa (collega
to all'obiettivo strategico 
1.1)

40%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 17 dicembre 2018 prot. n. R.I. 3706 è stata trasmessa la pro
posta di un codice etico nell'ambito dei contratti pubblici. Il codice ela
borato implementa un sistema di compliance adottato dal Consiglio re
gionale per improntare correttamente ogni relazione afferente 
all'esercizio di pubblici poteri in materia di contratti pubblici disciplinati 
dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Il documento si raccorda e completa gli atti 
regolamentari e di pianificazione vigenti nelle materie di interesse, in
tegrandosi con i piani triennali anticorruzione, i codici di comportamen
to adottati con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e la deliberazione dell'Ufficio 
di presidenza 12 marzo 2015, n. 18.

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 

longo

Elaborazione di una pro
posta di regolamento re
lativa ai Contratti di 
sponsorizzazioni "passi
ve" volto a regolamenta
re in generale e in modo 
organico il ricorso da

30%

Verifica dei 
tempi di realiz
zazione e tra
smissione agli 
organi politici

Con nota 17 dicembre 2018, prot. RI n. 3706 è stata trasmessa la pro
posta di un regolamento per le sponsorizzazioni "passive". Con il rego
lamento sono state disciplinate le procedure relative alla ricezione, alla 
ricerca ed alla negoziazione delle attività di sponsorizzazioni passive in
tese come partecipazione ad attività dell'amministrazione ed aventi la 
finalità sia di valorizzare i beni mobili ed immobili appartenenti al de
manio della Regione Lazio ed in proprietà o in gestione al Consiglio re-

95%
Valutazione del 

direttore servizio 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la-
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parte dell'amministra
zione allo strumento del
la sponsorizzazione, in
teso come mezzo idoneo 
all'acquisizione di even
tuali nuove risorse finan
ziarie da soggetti esterni 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.5)_________

gionale, sia di sostenere iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative, 
promosse in quanto connesse direttamente o indirettamente alle finali
tà statutarie appositamente individuate dall'LIfficio di presidenza.

Grado di raggiungimento Obiettivi operativi 2018

Consiglio regionale 

Segreteria generale 

Servizio Tecnico, Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia

Aula e Commissioni

0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1

longo
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5. Il processo di valutazione
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Nel diagramma sono riportati in maniera schematica i diversi processi seguiti ai fini della valutazione di ciascuna delle voci contenute nella scheda di valutazione:
Performance organizzativa di ente o struttura superiore avente un peso pari al 30% per i direttori e 20% per i dirigenti;
Performance individuale avente un peso pari al 30% per i direttori e 40% per i dirigenti;
Grado di adempimento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza derivanti dal PTPC e PTTI avente un peso pari al 10% sia per i direttori che per i dirigenti;
Competenze professionali e manageriali avente un peso pari al 20% sia per i direttori che per i dirigenti;
Disponibilità/Presenza in servizio avente un peso pari al 10% sia per i direttori che per i dirigenti.

Per quanto concerne la voce disponibilità/presenza in servizio oltre alla disponibilità manifestata dal dirigente, valutata direttamente dal soggetto valutatore, si è tenuto conto an
che dei dati relativi alla presenza in servizio desumibili dal sistema informatico di rilevazione presenze. Sugli adempimenti in materia di anticorruzione si rimanda all'apposita sezio
ne. Sugli obiettivi operativi assegnati a ciascun dirigente si è tenuto conto delle relazioni prodotte e delle verifiche fatte, sulla base degli indicatori di risultato, accertate dal control
lo di gestione oltre che dei dati presenti nei sistemi informatici. Per quanto concerne la performance organizzativa la valutazione è stata effettuata sulla base degli indicatori di risul
tato accertati dal controllo di gestione. La valutazione delle competenze professionali e manageriali è stata effettuata sulla base di dieci voci alle quali è articolato un punteggio che 
va da uno a dieci sulla base dei seguenti giudizi: non adeguato (0 punti), parzialmente adeguato (3 punti), adeguato (6 punti), più che adeguato (7 punti), buono (8 punti), ottimo (9 
punti), eccellente (10 punti). Va sottolineato che nel corso del 2018, anche a causa del cambio della legislatura, la Regione è stata in esercizio provvisorio e successivamente in ge
stione provvisoria fino a giugno 2018. Il piano della performance è stato approvato all'inizio di agosto (deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 agosto 2018, n. 119). Tuttavia le at
tività sono state avviate anche tenendo conto di quelle che erano le indicazioni dei precedenti piani triennali. Nel corso dell'esercizio non ci sono state variazioni o rimoludazioni.

6. Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Al grado di adempimento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza derivanti dal PTPC e PTTI è attribuito un peso pari al dieci per cento della valutazione complessiva. 
Tale valutazione, che tiene conto per ciascuna figura dirigenziale valutata di come la stessa abbia svolto i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza connes
si alle competenze attribuite alla propria struttura, è articolata in un punteggio in centesimi sulla base dei seguenti giudizi: non adeguato (0 punti), parzialmente adeguato (30 pun
ti), adeguato (60 punti), più che adeguato (70 punti), buono (80 punti), ottimo (90 punti), eccellente (100 punti). Tale valutazione è fornita al soggetto valutatore dal direttore re
sponsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.
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7. Media delle valutazioni dei dirigenti
Sulla base dei dati contenuti nelle schede di valutazione, si riportano di seguito le relative medie.
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8. Piani di razionalizzazione della spesa

P IA N O  TR IE N N A L E  D I RA ZIO N A LIZZA ZIO N E E RIQ U A LIFIC A ZIO N E DELLA SP E SA  - P E R IO D O  2 0 1 6  - 2 0 1 8
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 2016 - 2018 (esercizio 2016 rispetto al 2015) - hanno generato i seguenti risparmi di spesa:________________
AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2 0 1 5 2 0 1 6 RISPARMIO
Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria e consumo € 4 8 2 .8 5 4 ,5 9 €  2 7 1 .2 3 8 ,7 8 €  2 1 1 .6 1 5 ,8 1
Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica Aula consiliare €  9 4 .8 0 5 ,5 4 € 7 5 .5 1 1 ,3 1 €  1 9 .2 9 4 ,2 3
Spesa relativa alla gestione documentale (centro copie) €  6 5 0 .0 0 0 ,0 0 €  6 5 3 .0 6 0 ,7 6 -€ 3 .0 6 0 ,7 6

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) €  2 2 7 .8 4 9 ,2 8

AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE 2 0 1 5 2 0 1 6 RISPARMIO
Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace €  4 6 5 .4 2 0 ,6 4 €  3 9 8 .9 9 3 ,2 7 € 6 6 .4 2 7 ,3 7
Spesa relativa agli arredi e tende €  9 8 .7 8 9 ,6 8 € 4 9 .2 9 1 ,4 8 € 4 9 .4 9 8 ,2 0
Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici € 2 5 0 .1 7 3 ,5 0 €  7 2 .4 8 4 ,6 7 €  1 7 7 .6 8 8 ,8 3
Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%) € 2 .1 7 7 .2 2 0 ,1 4 € 2 .0 7 5 .2 1 7 ,5 8 €  1 0 2 .0 0 2 ,5 6
Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%) €  1 .8 7 4 .6 9 2 ,9 0 € 1 .8 0 8 .5 4 3 ,6 7 € 6 6 .1 4 9 ,2 3
Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5%) € 1 .9 1 7 .6 4 0 ,2 3 € 2 .0 8 8 .4 8 6 ,6 2 -€ 1 7 0 .8 4 6 ,3 9
Spese relative al servizio di bus-navetta per il personale del Consiglio regionale € 3 0 9 .0 8 3 ,4 8 € 9 8 .3 9 2 ,1 4 € 2 1 0 .6 9 1 ,3 4
Nuova gara di manutenzione edile delle sedi del Consiglio € 1 .4 4 4 .8 0 5 ,2 5 € 1 .3 5 3 .4 4 2 ,0 6 € 9 1 .3 6 3 ,1 9

Razionalizzazione spese di gestione calore, centrale elettrica, centrale termica e climatizzazione € 1 .5 0 7 .8 0 7 ,1 8 € 1 .2 3 0 .6 6 5 ,4 0 € 2 7 7 .1 4 1 ,7 8
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stampa € 6 4 7 .3 4 4 ,7 4 € 5 0 8 .0 0 8 ,4 2 € 1 3 9 .3 3 6 ,3 2

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 1 .0 1 9 .4 5 2 ,4 3

AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2 0 1 5 2 0 1 6 RISPARMIO
Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via Pio Emanuelli ed oneri accessori € 1 5 7 .1 5 4 ,9 0 € 1 3 4 .1 5 5 ,2 0 € 2 2 .9 9 9 ,7 0
Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture € 1 7 3 .3 5 0 ,7 5 € 1 8 4 .9 2 1 ,5 8 - € 1 1 .5 7 0 ,8 3

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) € 1 1 .4 2 8 ,8 7

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2 0 1 5  - 2 0 1 6 € 1 .2 4 8 .7 3 0 ,5 8

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2015 sono state certificate dai Revisori dei Conti in data 30.01.2017
* la nuova gara per la manutenzione edile è stata aggiudicata a partire dall'1.4.2016 per la somma di € 790.705,04.
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P IA N O  TR IE N N A L E  D I RA ZIO N A LIZZA ZIO N E E RIQ U A LIFIC A ZIO N E DELLA SP E SA  - P E R IO D O  2 0 1 6  - 2 0 1 8
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 2016 - 2018 (esercizio 2017 rispetto al 2016) - hanno generato i seguenti risparmi di spesa:_________________________________________________
AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2 0 1 6 2 0 1 7 RISPARMIO
Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria e consumo € 2 7 1 .2 3 8 ,7 8 €  1 1 4 .5 4 0 ,6 9 €  1 5 6 .6 9 8 ,0 9
Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica Aula consiliare € 7 5 .5 1 1 ,3 1 €  8 7 .2 9 7 ,8 8 -€ 1 1 .7 8 6 ,5 7
Spesa relativa alla gestione documentale (centro copie) €  6 5 3 .0 6 0 ,7 6 €  1 7 0 .0 5 1 ,4 2 € 4 8 3 .0 0 9 ,3 4

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) € 6 2 7 .9 2 0 ,8 6

AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE 2 0 1 6 2 0 1 7 RISPARMIO
Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace € 3 9 8 .9 9 3 ,2 7 € 3 9 8 .9 9 3 ,2 7 € 0 ,0 0
Spesa relativa agli arredi e tende €  4 9 .2 9 1 ,4 8 € 1 .1 4 0 ,7 0 € 4 8 .1 5 0 ,7 8
Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici €  7 2 .4 8 4 ,6 7 €  3 8 .6 5 3 ,0 0 €  3 3 .8 3 1 ,6 7
Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%) €  2 .0 7 5 .2 1 7 ,5 8 €  1 .7 7 1 .1 6 1 ,1 7 €  3 0 4 .0 5 6 ,4 1
Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%) €  1 .8 0 8 .5 4 3 ,6 7 € 1 .5 6 2 .4 9 8 ,4 1 € 2 4 6 .0 4 5 ,2 6
Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5%) € 2 .0 8 8 .4 8 6 ,6 2 € 1 .9 8 9 .7 8 5 ,9 3 € 9 8 .7 0 0 ,6 9
Spese relative al servizio di bus-navetta per il personale del Consiglio regionale € 9 8 .3 9 2 ,1 4 € 7 0 .8 2 4 ,7 8 € 2 7 .5 6 7 ,3 6
Nuova gara di manutenzione edile delle sedi del Consiglio € 1 .3 5 3 .4 4 2 ,0 6 € 1 .4 9 5 .3 9 1 ,2 3 -€ 1 4 1 .9 4 9 ,1 7
Razionalizzazione spese di gestione calore, centrale elettrica, centrale termica e climatizzazione € 1 .2 3 0 .6 6 5 ,0 4 € 1 .0 8 1 .1 9 9 ,2 7 € 1 4 9 .4 6 5 ,7 7
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stampa € 5 0 8 .0 0 8 ,4 2 € 5 2 7 .2 6 4 ,3 8 -€ 1 9 .2 5 5 ,9 6

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 6 6 6 .6 1 2 ,8 1

AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2 0 1 6 2 0 1 7 RISPARMIO
Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via Pio Emanuelli ed oneri accessori € 1 3 4 .1 5 5 ,2 0 € 4 5 .4 6 4 ,3 7 € 8 8 .6 9 0 ,8 3
Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture € 1 8 4 .9 2 1 ,5 8 € 1 7 7 .1 9 6 ,7 2 € 7 .7 2 4 ,8 6

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) € 9 6 .4 1 5 ,6 9

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2 0 1 6  - 2 0 1 7 € 1 .4 7 0 .9 4 9 ,3 6

l*-la cifra indicata per l'anno 2016 è di € 790.705,04 per il periodo aprile/dicembre 2016.
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Ambito 1
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2016 2017

Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria econsum o  

Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica Aula consiliare 

Spesa relativa alla gestione documentale (centro copie)
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000,00 
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000,00 
000,00 #  
000,00 
000,00 
000,00 
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Ambito 2

2017

.000,00 ■  .......................

.000,00 
€ 0,00 

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 (riduzione20%)

•  Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%)

•  Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione5%)

•  Spese relative al servizio dì bus-navetta per il personale del Consiglio regionale

•  Nuova gara di manutenzione edile delle sedi del Consiglio

•  Razionalizzazione spese di gestione calore, centrale elettrica, centrale termica e cl imatizzazione 

Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stampa
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