
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                       

                         Deliberazione n. 216 del 29 dicembre 2016 
 

  

 

 

  

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.            del  

Verbale n. 38 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x   _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x   _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x   _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x   _________ 

 

 

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

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                           _______________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                  NON RILEVA                                           _______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 26 OTTOBRE 2016, N. 135 

“Modifiche al titolo II del Regolamento di organizzazione “Strutture di diretta 
collaborazione”.”. Revoca parziale. 



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 ed in 
particolare l’articolo 37 che prevede, al comma 4, che con regolamento 
di organizzazione l’Ufficio di presidenza disciplina il trattamento 
economico accessorio da corrispondere al personale delle strutture di 
diretta collaborazione politica di cui al medesimo articolo 37; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e 
successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in 
particolare il titolo II che disciplina le strutture di diretta collaborazione 
politica; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 luglio 2016, n. 58 “Disdetta 

del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Consiglio regionale del 
Lazio. Atto d'indirizzo al Presidente della Delegazione trattante del Consiglio 
regionale del Lazio.” che prevede, al punto 2 del dispositivo, che il CCDI 
e tutti gli accordi decentrati conservino la vigenza fino alla stipula del 
nuovo CCDI;  

 
PRESO ATTO che in data 25 ottobre 2016 è stato sottoscritto il CCDI del Consiglio 

regionale e, conseguentemente, tutti gli accordi vigenti sono cessati, 
come previsto nello stesso, a decorrere dal 1° novembre 2016;  

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 ottobre 2016, n. 135 

“Modifiche al titolo II del Regolamento di organizzazione “Strutture di diretta 
collaborazione”.” che ha previsto, al punto 1 del dispositivo che i 
trattamenti economici per il personale delle strutture di diretta 
collaborazione venissero quantificati nella misura in godimento, per il 
medesimo personale, al 31 dicembre 2015 e che al punto 3 del 
dispositivo, che queste modifiche cessassero di avere efficacia alla data 
del 31 dicembre 2016;  
 

VISTA  la conseguente determinazione 26 ottobre 2016, n. 135 “Adempimento 
conseguente la deliberazione Ufficio di Presidenza n. 135 del 26 ottobre 2016. 
Trattamenti accessori onnicomprensivi annui di cui all’art. 37, comma 4 della 
l. r. 6/2002 corrisposti al personale in servizio presso le strutture di diretta 
collaborazione al 31 dicembre 2015.” 

 



PRESO ATTO  che il quadro complessivo in tema di trattamenti economici del 
personale delle strutture di diretta collaborazione non ha subito 
modifiche rispetto a quello vigente all’atto di adozione della citata 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 ottobre 2016, n. 135: 

 
RITENUTO pertanto di confermare i trattamenti economici in godimento, per detto 

personale, così come quantificati dalla determinazione 26 ottobre 2016, 
n. 135 e conseguentemente di revocare il punto 3 del dispositivo della 
deliberazione stessa nella parte in cui ne circoscrive l’efficacia al 31 
dicembre 2016; 

 
PRESO ATTO che le modifiche di cui alla presente deliberazione non comportano 

maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 
All’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 
1.  di revocare quanto disposto al punto 3 della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 

ottobre 2016, n. 135 “Modifiche al titolo II del Regolamento di organizzazione “Strutture di 
diretta collaborazione”; 

 
 2. di confermare i trattamenti accessori onnicomprensivi annui di cui all’art. 37, comma 4 

della l. r. 6/2002 corrisposti al personale in servizio presso le strutture di diretta 
collaborazione al 31 dicembre 2015 di cui alla determinazione della Segreteria generale 
26 ottobre 2016, n. 135; 

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e di pubblicare la 

presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del 
Consiglio regionale. 

 

 

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


