
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 84  del 5 a g o sto  2 0 1 6

OGGETTO: Approvazione ed autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999,
come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, alla sottoscrizione 
definitiva dei preaccordi sottoscritti nella seduta delle delegazioni trattanti del 
comparto del 14 e 20 luglio 2016 e 4 agosto 2016 e dell'area della dirigenza del 28 
luglio 2016.

Schema di deliberazione n. 47 
Verbale n. 19

Componenti:

del 5 agosto 2016

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORJ 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 REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
TECNICO-AM M INISTRATIVA

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CO N TABILE IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA ___________________________________________

Assiste per il Segretario generale il direttore delegato avv. Cinzia Felci



L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria del T I 1 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto 
della Regione Lazio" e successive modifiche;

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

VISTA la deliberazione delbUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e 
successive modifiche, di seguito denominata Regolamento ed in particolare 
l'articolo 75 e il punto 1 dell'allegato A bis;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) dell'area dirigenza 
e del comparto "Regioni e Autonomie Locali" vigenti;

VISTI i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi (CCDI) dell'area 
dirigenza e del comparto "Regioni e Autonomie Locali" vigenti;

VISTA la determinazione n. 660 del 28 ottobre 2016:" Costituzione 
provvisoria, ai sensi dell'articolo 26, CCNL Area II, Dirigenza Regioni e 
Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 
dirigenziale relativo all'anno 2015";

VISTA la determinazione del 28 ottobre 2015, n. 661: "Costituzione 
provvisoria del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale anno 
2015 ai sensi dell'articolo 15, CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 
1 aprile 1999" così come integrata dalla determinazione 14 luglio 2016, n. 483;

VISTO il "pre-accordo di contrattazione decentrata relativo all'erogazione 
al personale in produttività della performance organizzativa, di cui all'accordo di 
contrattazione del 17 marzo 2015, riferita all'anno 2015 e della retribuzione di 
risultato 2015 alle posizioni organizzative e alle alte professionalità", sottoscritto 
nella seduta della delegazione trattante del comparto del Consiglio regionale del 
Lazio, del 14 luglio 2016, di cui all'allegato A;

VISTO il "Preaccordo di contrattazione decentrata relativo alla definizione 
dei criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale del comparto dei 
compendi correlati all'attuazione del progetto speciale finalizzato al "Progetto di 
riordino della documentazione presente negli archivi del Consiglio regionale del Lazio"



sottoscritto nella seduta della delegazione trattante comparto del 20 luglio 2016, di 
cui all'allegato B;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione 
Lazio prot. Num. 2613 del 27 luglio 2016: "controllo sulla compatibilità economico 
finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i 
contratti collettivi decentrati integrati del Consiglio regionale del Lazio-con 
riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale non 
dirigenziale dell'anno 2015" di cui all'allegato C;

VISTO il "Pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione 
dell'articolo 7 comma 17 della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del "fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, 
comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 
dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del "fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non 
dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato 
dall'articolo 4 del CCNL trattamento economico al personale dirigente del 5 
ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali." sottoscritto nella seduta della 
delegazione trattante della categoria del 4 agosto 2016 di cui all'allegato D;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione 
Lazio prot. num. 2765 del 5 agosto 2016: "controllo sulla compatibilità economico 
finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i 
contratti collettivi decentrati integrati del Consiglio regionale del Lazio-con 
riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale non 
dirigenziale dell'anno 2015" di cui all'allegato E;

VISTO il "Pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione 
dell'articolo 7 comma 17 della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del "fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, 
comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 
dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del "fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non 
dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato 
dall'articolo 4 del CCNL trattamento economico al personale dirigente del 5 
ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali." sottoscritto nella seduta della 
delegazione trattante dirigenza del 28 luglio 2016 di cui all'allegato F;

VISTO il "Pre-accordo di contrattazione per la ripartizione e liquidazione 
del trattamento economico al personale dirigente" sottoscritto nella seduta della 
delegazione trattante dirigenza del 28 luglio 2016 di cui all'allegato G;



VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione 
Lazio prot. num. 2725 del 3 agosto 2016: "certificazione: controllo sulla 
compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme 
di legge inerenti i contratti collettivi decentrati integrativi del Consiglio regionale 
del Lazio con riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del 
personale dirigenziale dell'anno 2015 (art. 26 del CCNL 23/l\2/1999)"  di cui 
all'allegato H;

RITENUTO di approvare i citati pre-accordi di cui agli allegati A, B, D, F e 
G e di autorizzarne, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come 
sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 per il comparto e, ai sensi 
dell'articolo 4 del CCNL 23 dicembre 1999, come sostituito dall' articolo 4 del 
CCNL del 22 febbraio 2006 per l'area della dirigenza;

RITENUTO di dare mandato al Segretario generale quale Presidente della 
delegazione trattante di predisporre quanto necessario e propedeutico per la 
definitiva sottoscrizione dei pre-accordi di contrattazione in discorso;

all'unanimità

Delibera

1. di approvare di autorizzarne, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, 
come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, la 
sottoscrizione definitiva dei seguenti preaccordi:
a) "Pre-accordo di contrattazione proposta di accordo di contrattazione 
relativo all'erogazione al personale in produttività della performance 
organizzativa, di cui all'accordo di contrattazione del 17 marzo 2015, riferita 
all'anno 2015 e della retribuzione di risultato 2015 alle posizioni 
organizzative e alle alte professionalità", sottoscritto nella seduta della 
delegazione trattante comparto del Consiglio regionale del Lazio, del 14 
luglio 2016, di cui all'allegato A;
b) "Pre-accordo di contrattazione decentrata relativo alla definizione dei 
criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale del comparto 
dei compendi correlati all'attuazione del progetto speciale finalizzato al 
"Progetto di riordino della documentazione presente negli archivi del Consiglio 
regionale del Lazio" sottoscritto nella seduta della delegazione trattante 
comparto del 20 luglio 2016, di cui all'allegato B;
c) "Pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione 
dell'articolo 7 comma 17 della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del 
"fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui 
all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse



stabili del "fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 
1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL trattamento 
economico al personale dirigente del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed 
autonomie locali." sottoscritto nella seduta della delegazione trattante della 
categoria del 4 agosto 2016 di cui all'allegato D;
d) "Pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione 
dell'articolo 7 comma 17 della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del 
"fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui 
all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse 
stabili del "fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 
1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL trattamento 
economico al personale dirigente del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed 
autonomie locali." sottoscritto nella seduta della delegazione trattante 
dirigenza del 28 luglio 2016 di cui all'allegato F;
e) "Pre-accordo di contrattazione per la ripartizione e liquidazione del 
trattamento economico al personale dirigente" sottoscritto nella seduta della 
delegazione trattante dirigenza del 28 luglio 2016; di cui all'allegato G;

Per il Segretario 
F.to Cinzia Felci

h Presidente 
F.to Daniele Leodori



Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
PROPOSTA DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

relativo all'erogazione al personale in produttività della performance organizzativa, di cui all'accordo di 

contrattazione del 17 marzo 2015, riferita all'anno 2015 e della retribuzione di risultato 2015 alle 

posizioni organizzative e alle alte professionalità

Premesso che

•  L'art. 4 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che in ciascun ente le parti stipulano il contratto 

collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'alt. 15 nel rispetto della disciplina, 

stabilita dall'art. 17;

•  l'art. 6 del Disciplinare per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e 

di alta professionalità presso il Consiglio regionale del Lazio approvato con determinazione n. 498 

del 15 luglio 2014 che disciplina la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e di alta 

professionalità;

• l'accordo di contrattazione del 12 marzo 2015 sulla performance che disciplina i compensi relativi 

alla performance organizzativa;

• con determinazione n. 661 del 28 ottobre 2015 è stato costituito provvisoriamente il Fondo del 

salario accessorio del personale appartenente al comparto anno 2015;

Considerato che

• che con la determinazione n. 483 del 14 luglio 2016 sono state integrate, nel Fondo provvisorio del 

salario accessorio del personale appartenente al comparto, risorse variabili pari a 508.751,53;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

•  di liquidare, a conclusione delle procedure di valutazione e ultimati gli adempimenti di legge 

inerenti gli accordi di contrattazione:

1) l'importo della retribuzione di risultato 2015 nella misura del 10 % della retribuzione di 

posizione attribuita alle posizioni organizzative così come prevista dall'art. 6 del Disciplinare 

per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di alta 

professionalità presso il Consiglio regionale del Lazio approvato con determinazione n. 498 del 

15 luglio 2014;

2) l'importo della retribuzione di risultato 2015 nella misura del 10 % della retribuzione di 

posizione attribuita alle alte professionalità così come prevista dall'art. 6 del Disciplinare per 

l'istituzione ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di aita professionalità 

presso il Consiglio regionale del Lazio approvato con determinazione n. 498 del 15 luglio 2014;



3) i compensi per la performance organizzativa spettanti ai dipendenti di categoria B, C e D non 

titolari di P.O o di A.P. previsti dall'accordo di contrattazione sulla performance del 12 marzo 

2015.

• di riservarsi la facoltà di contrattare le eventuali code contrattuali.

Data J / ( . UusCfLo  ‘ ' 1
T

L'Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGIL xxxxxxxx

CISL xxxxxxxx

UH xxxxxxxx

CSA

DICCAP

RSU



Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PRE-ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI, DELLE MODALITÀ E DEI 
TEMPI DI EROGAZIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO DEI COMPENSI 
CORRELATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO 
AL “PROGETTO DI RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE 
NEGLI ARCHIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO”.

Visto l’art. 4 del CCNL del 1° aprile 1999 il quale dispone che in ciascun ente le parti
stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di 
cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dalTart. 17;

Considerato che ai sensi dell’art. 17 del CCNL del 1 aprile 1999, come modificato 
dall’art. 36 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall’art. 7 del CCNL del 9 maggio 
2006, le risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle 
amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione 
di piani di attività, anche pluriennali, e di progetti strumentali e di risultato 
basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei 
risultati;

Visto l’art. 18 del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dalTart. 37 del CCNL del 
22 gennaio 2004, il quale espressamente dispone che l’attribuzione dei 
compensi di produttività debba essere correlata a effettivi incrementi della 
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per 
entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 
atteso dalla normale prestazione lavorativa;

Visto l’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, che prevede la possibilità di 
incrementare le risorse decentrate variabili sino ad un massimo dell’1,2% del 
monte salari del 1997 individuando specifici obiettivi di produttività;

Visto Tart. 15 c. 5 del CCNL del 1 aprile 1999 che permette agli enti di individuare 
corrette forme di incremento delle risorse decentrate variabili predisponendo 
un chiaro progetto che individui gli obiettivi di miglioramento qualitativo e
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quantitativo dei servizi, i cui effettivi risultati devono essere accertati a 
consuntivo;

Vista la determinazione n. 661 del 28 ottobre 2015 con la quale è stato costituito 
provvisoriamente il Fondo del salario accessorio del personale appartenente al 
comparto per l’anno 2015;

Vista la determinazione 3 1 marzo 2015, n. 237 con la quale è stata demandata a tutti i 
servizi, quale prioritaria e strategica attività lavorativa, quella di svolgere una 
ricognizione di tutte le sezioni d’archivio e del materiale documentale in loro 
possesso e di riportare l’esito di detta attività nella relazione annuale 
dell’attività svolta;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 125 con la 
quale, in un’ottica di razionale organizzazione documentale e migliore 
conservazione degli atti, è stato dato mandato al Segretario generale di 
procedere alla prioritaria elaborazione di un progetto di riordino della 
documentazione relativa alle ultime due legislature presente negli archivi di 
ciascun servizio;

Viste le linee di indirizzo contenute nella succitata deliberazione le quali, tra l’altro, 
prevedono che:
a) il progetto di riordino dovrà prevedere, in particolare, la ricognizione del 
materiale presente nelle diverse sezioni d ’archivio di ciascun servizio, 
l’eliminazione del materiale non documentale, l’analisi e la selezione della 
documentazione, la ricomposizione delle serie e la predisposizione di elenchi 
di censimento;
b) gii interventi di riordino della succitata documentazione dovranno essere 
completati entro dicembre 2016 e svolti autonomamente da ciascun servizio 
nelle rispettive sezioni d’archivio delle quali, in assenza della formale 
procedura di versamento, hanno ancora la gestione e la responsabilità giuridica. 
La struttura competente in materia di archivi e flussi documentali fornirà 
l’eventuale supporto in ordine alla metodologia operativa da adottare, anche al 
fine di ottimizzare il lavoro ed evitare un’eventuale frammentazione o 
dispersione documentale;

Vista la determinazione 21 giugno 2016, n. 414 con la quale è stato approvato il 
progetto speciale denominato “Progetto di riordino della documentazione
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presente negli archivi dei servizi del Consiglio regionale del Lazio”, volto 
all’analisi, alla selezione e al riordino della documentazione relativa alla Vili e 
IX legislatura presente nelle sezioni d’archivio di ciascun servizio del 
Consiglio regionale, anche al fine di consentire, attraverso le previste 
procedure di versamento, il corretto ed efficace trasferimento della medesima 
nell’archivio di deposito;

Visto, in particolare, l’allegato A alla succitata determinazione 414 del 2016 nel 
quale sono indicati gli obiettivi del progetto, le strutture coinvolte, il 
cronoprogramma delle attività, le modalità di svolgimento delle stesse nonché i 
criteri di valutazione del lavoro svolto;

Visto l’accordo di contrattazione sulla Performance del 12 marzo 2015;

Preso atto che le attività di riordino della documentazione di cui al menzionato 
allegato A dovranno essere svolte dal personale assegnato al progetto, senza 
pregiudizio dell’ordinaria attività lavorativa, secondo un piano di lavoro 
predisposto da ciascun servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

a) di destinare l’importo massimo di 259.000 euro, per ogni annualità del 
progetto, del Fondo del salario accessorio del personale appartenente al 
comparto, nell’ambito delle risorse finanziarie del medesimo fondo, disponibili 
per l’anno 2015 e 2016, per la realizzazione del progetto speciale finalizzato 
“Riordino della documentazione presente negli archivi dei servizi del 
Consiglio regionale del Lazio”;

b) di prendere atto che le risorse disponibili per l’anno 2015 per lo svolgimento 
delle attività connesse al citato progetto speciale finalizzato “Riordino della 
documentazione presente negli archivi dei servizi del Consiglio regionale del 
Lazio”; sono accantonate fino al completamento di tutte le attività previste 
nell’allegato A alla determinazione del Segretario generale n. 414 dei 21 
giugno 2016;

c) L’amministrazione si impegna a garantire, sulla base delle professionalità 
richieste in relazione agli obiettivi da conseguire, il massimo livello di
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coinvolgimento del personale al progetto e, in ogni caso, assicurare pari 
opportunità di partecipazione;

d) L’attribuzione di compensi, quantificati in base alla disponibilità del fondo, 
diretti ad incentivare la performance organizzativa correlata alla realizzazione 
del predetto progetto, sono quantificati, con riferimento alle categorie del 
personale in servizio coinvolto nel progetto, nei valori massimi indicati nella 
sotto riportata tabella 1:

Tabella 1

CATEGORIA IMPORTO COMPENSO

A 2 .9 6 0 ,0 0

a 3 .1 6 0 ,0 0

c 3 .3 6 0 ,0 0

D

non tito la re  di PO 
o AP

3 .6 4 0 ,0 0

e) i compensi di cui alla tabella 1, alternativi a quelli previsti come performance 
organizzativa di cui l’accordo di contrattazione sulla Performance del 12 marzo 
2015, saranno corrisposti in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti, 
da ogni servizio, in termini di miglioramento quali-quantitativo riconducibile 
alla realizzazione del progetto;

I) i compensi di cui alla tabella 1 saranno corrisposti, subordinatamente alla 
conclusione delle attività connesse alle diverse fasi del progetto, secondo la 
tempistica di cui alla tabella 2:

Tabella 2

CATEGORIA anno 2017 anno 2018

A 1.480,00 1.480,00

B 1.580,00 1.580,00

C 1.680,00 1.680,00

D 1.820,00 1.820,00

g) in caso di periodi parziali di servizio presso le strutture, salvo che siano dovuti 
ad istituti posti a tutela del lavoratore ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 
2 del CCNL 2008 -  2009, l’ammontare dei compensi è ai medesimi periodi 
parametrata
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La partecipazione del personale appartenente alla categoria D, titolare di posizioni 
organizzative o di alte professionalità, non comporta l’erogazione al medesimo di 
compensi in quanto, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 3.3.1999, il trattamento 
economico accessorio derivante dall’attribuzione di tali funzioni assorbe tutte le 
ulteriori competenze accessorie previste dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati.
Il presente accordo di contrattazione ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999, come 
sostituito daH’art. 4, del CCNL 22.1.2004, è inviato al Collegio dei Revisori dei Conti 
per il relativo controllo ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL dell’1.4.1999, come 
sostituito dall’art. 4 del CCNL dell’22.1.2004, e successivamente all’Ufficio di 
Presidenza con apposito schema di deliberazione per l’autorizzazione alla definitiva 
sottoscrizione.

Roma, :ÌSD -^ju/Lo AjO^^T
T

L’Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGIL xxxxxxxx 

CISL xxxxxxxx

LIL xxxxxxxx

CSA

DICCAP

RSL xxxxxxxx
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Allegato C alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SERVIZIO COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO 

DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 
Il Direttore

Segretario generale 

cons. Stefano Toschei

Dott.ssa Ines Dominici 

Funzione direzionale di staff 

"Gestione economica del personale"

Dott. Nicola Troilo 

Funzione direzionale di staff 

"Valutazione, Performance, relazioni 

sindacali, benessere organizzativo"

SEDE

Oggetto: Certificazione dei revisori sul controllo della compatibilità economico finanziaria dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
delle norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati integrati del Consiglio regionale del 
Lazio - con riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale non 
dirigenziale dell'anno 2015.

Con la presente, si trasmette, quanto indicato in oggetto, per opportuna conoscenza e per il seguito 
di competenza.

Avv. Cinzia Felci

Il funzionario titolare dell'incarico dirigenziale 
ai sensi dell'art.38 comma 5 bis, della L. 6/2002 
della Struttura amministrativa di supporto 
al Collegio dei Revi^on-det^o^ti

(d° M g g r « y ^ " af*>

00163 Roma - Via della Pisana. 1301 - Tel. 06.6593.2157 - 2207 - 7047 - Fax 06.6S93.2301 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori: 

Antonio Bizzarri -  Presidente 

Paolo Salani -  Componente

Premesso che l’art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 prevede che “// controllo sulla compatibilità 
ilei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall 'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei 
Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti

Premesso che l’art. 4 comma I del CCNL del I aprile 1999, dispone che "in ciascun ente le parti stipulano 
il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina 
stabilita dall 'art. 1 T\

Premesso che l’art. 5 comma 3 del CCNL dell' 1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti 
Locali, come sostituito daH'art. 4 del CCNL dell'22.1,2004, prevede che "Il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale 
organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del 
D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286. A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita 
dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione 
illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione 
delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura 
dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell 'accordo. 
In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto ".

Vista la Determinazione n. 498 del 15.07.2014 che disciplina la retribuzione di risultato delle 
posizioni organizzative e di alta professionalità e stabilisce l'importo della retribuzione di risultato 
2015 nella misura del 10% della retribuzione di posizione attribuita alle posizioni organizzative ed 
alle alte professionalità, così come previsto dell'art 6 del Disciplinare per l'istituzione ed il conferimento 
degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità presso il Consiglio regionale del Lazio.

Vista la Determinazione del Segretario generale n. 661 del 28.10.2015 "Costituzione provvisoria del 
fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale anno 2015 ai sensi dell'articolo 15, CCNL 
del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 1 aprile 1999."
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Vista la Determinazione n. 483 del 14.07.2016 a firma dell’Avv. Cinzia Felci avente ad oggetto 
■‘Integrazione alla determinazione 28 ottobre 2015, n. 661 concernente: "Costituzione provvisoria del 
fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale anno 2015 ai sensi dell'articolo 15, CCNL 
del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 1 aprile 1999."

Visto raccordo di contrattazione “Proposta di riparto Fondo 2014 ” che disciplina i compensi relativi 
alla performance organizzativa, sottoscritto il 12 marzo 2015 tra la Delegazione trattante di parte 
pubblica del Consiglio regionale del Lazio e le rappresentanze sindacali rappresentative del Comparto 
Regioni e Autonomie Locali.

Vista la proposta di accordo di contrattazione decentrata relativa all'erogazione al personale in 
produttività della performance organizzativa, di cui all'accordo di contrattazione del 17 marzo 2015, 
riferita all'anno 2015 e della retribuzione di risultato 2015 alle posizioni organizzative e alle alte 
professionalità, sottoscritta dalle sigle sindacali in data 14 luglio 2016.

Considerato che la "Relazione Illustrativa", redatta secondo lo schema definito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente dell’Area 
"Gestione economica del personale", evidenzia gli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del 
contratto e Vautodichiarazione relativa agli adempimenti della legge, attualmente in essere ed in fase 
di realizzazione, nonché fornisce informazioni sulle modalità di ripartizione e distribuzione del 
Fondo, così come riportato a pagina seguente:

Descrizione* Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) produttività

1.501.731,46
Art. 17, comma 2, lett. b) - progressioni economiche orizzontali

Art. 17, comma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e risultato p.o. 1.360.579,46
Art. 17, comma 2, lett. d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo 27,395,16
Art. 17, comma 2, lett. e) - indennità di disagio

7,086.96
Art. 17, comma 2, lett. f) - indennità per specifiche responsabilità

Art. 17, comma 2, lett. g)-compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lett. li) (progettazione, avvocatura, ecc.)

Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche responsabilità
\rt. 33 CCNL 22.1.20114 - indennità di comparto

204.961.75
Som me rinviate

355.185,59
\ltro

Totale**

3.456.940,38
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
**le risorse vengono utilizzate, al lordo del processo di valutazione
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Considerato che la "Relazione Tecnico Finanziaria”, redatta secondo lo schema definito dal 
Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente 
dell'Area "‘Gestione economica del personale” definisce le poste destinate al Fondo, specificando:

> la compatibilità economica finanziaria della proposta di accordo sottoscritto il 14 luglio 2016 
tra la Delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio Regionale del Lazio e le 
rappresentanze sindacali rappresentative del Comparto Regioni e Autonomie Locali, il quale 
trae origine ed afferisce dal precedente accordo del 12 marzo 2015 nonché dall’art. 6 del 
disciplinare per T istituzione ed il conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di alta 
professionalità del Consiglio Regionale del Lazio.

r  le voci che compongono il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per 
l'anno 2015 in termini di risorse storiche consolidate, fisse e continuative e delle risorse 
variabili disponibili per la medesima annualità.

Verificato che la “Relazione Tecnico Finanziaria”, riporta per la verifica della compatibilità 
economica finanziaria e per la copertura contabile del Fondo delle risorse decentrate del personale 
non dirigenziale per l'anno 2015, uno schema generale riassuntivo di costituzione ed utilizzo del 
Fondo Anno 2015 rispetto alla ripartizione operata e certificata nell’anno 2014.

Preso atto della nota della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi n. 431418 del 5 
agosto 2015 in cui sono state assicurate le disponibilità finanziarie di cassa per Tanno 2015 necessarie 
ad assicurare l'erogazione delle partite economiche correlate agli accordi di contrattazione decentrata
vigenti.

Preso atto della nota della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi n. 330093 del 
22 giugno 2016 con la quale viene ribadito che i capitoli di spesa del personale sono di natura 
obbligatoria e che gli impegni sono assunti d'ufficio al principio dell'esercizio finanziario.

Considerato che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai sensi delTart. 40 comma 3 quinquies, l'eventuale recupero sarà 
operato nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Considerato che il limite di spesa previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in 
legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 9, comma 2 bis, che vieta l'incremento di 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al fondo 2010 e che 
impone la riduzione automatica delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, così come previsto dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 
12, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011 avente ad oggetto: "Applicazione delTart. 9 D.L. 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010. n. 122. recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, risulta rispettato come 
esplicitato dalla seguente tabella:

Fondo 2010 Fondo 2015

€ 3.542.643,60 €3.456.940,38
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Considerato che il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione trova finanziamento 
nella Legge Regionale n° 17 del 30 dicembre 2014 e nella Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015. 
specificatamente nel capitolo di spesa unico per la Giunta e per il Consiglio: SI 1503.

Certifica

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati 
integrativi, con riferimento alla costituzione definitiva del fondo del salario accessorio del 
personale e specificamente:

Descrizione importo
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

2.880.bOl,71
Risorse variabili

576.038.67
Totale fondo tendenziale

3.456.940,38
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Decurtazione risorse variabili

________________
Totale decurtazioni fondo tendenziale

C) Fondo sottoposto a certificazione ■
Risorse fìsse aventi carattere di certezza e stabilità

2.880.901,71
Risorse variabili

576.038,67

Totale Fondo sottoposto a certificazione
3.456.940.38

Roma, 26/07 2016

Il Collegio dei Revisori dei Confi

Antonio Bizzarri -  Presidente xxxxxxxxxx

Paolo Salani -  Componente xxxxxxxxxx
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Alegato D alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PRE-ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER LA RIDUZIONE, IN 
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 COMMA 17 DELLA L.R. 17/2015, DEL 
10% DELLE RISORSE STABILI DEL “FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA” DI CUI ALL’ARTICOLO 
26, COMMA 1, LETTERA A), DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO (CCNL) DEL 23 DICEMBRE 1999, CON CORRISPONDENTE 
INCREMENTO DELLE RISORSE STABILI DEL “FONDO PER LE POLITICHE 
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE” DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL CCNL DEL 
1° APRILE 1999, COME INTEGRATO DALL’ARTICOLO 4 DEL CCNL DEL 5 
OTTOBRE 2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

PREMESSO CHE:

l’art. 4 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato art. 4 del CCNL del 22 febbraio 

2006, al comma 1 lettera g) dispone che la contrattazione decentrata integrativa si svolga per la 

definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziare destinate alla retribuzione 

di posizione e a quella di risultato, utilizzando le risorse di cui aU’art. 26 del CCNL del 23 dicembre 

1999;

con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 660 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 26, 

CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie locali del 23 dicembre 1999, alla costituzione del 

fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigenziale relativo all’anno 2015;

- con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 661 si è provveduto, alla costituzione del fondo salario 

accessorio del personale appartenente al comparto relativo aH’anno 2015;

che l’articolo 7 comma 17 della legge regionale n.17 del 31 dicembre 2016 “ legge di 

stabilità regionale 2016” ha previsto, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli 

accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le 

organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del 

comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo



per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera 

a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un 

ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui 

all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 

2001 comparto Regioni ed autonomie locali;

- che, a seguito di ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 della 1. 300/1970 proposto dal 

sindacato DIRER - DIRL LAZIO, il Tribunale di Roma, III sezione lavoro, con decreto del 20 

luglio 2016, ha rigettato il ricorso stesso, dichiarandolo infondato e, a tutt'oggi. non risulta che sia 

stata proposta opposizione, ai sensi del terzo comma del citato art. 28 della 1. 300/1970, contro il 

medesimo decreto;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue.

1. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della L.R 

n.17 del 31 dicembre 2015 (legge di stabilità regionale 2016), alla riduzione del 10% delle 

risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui 

all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 

dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui 

all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 

ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Roma, 04 agosto 2016 

L’Amministrazione

F.to il Presidente.di4Ja>HÌe4e<*a/iunc trattante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C (iIL  xxxxxxxx

( ’ISL xxxxxxxx

J xxxxxxxx

CSA

DICCAP

RSIJ xxxxxxxx
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COLXEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REGIONE LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CERTIFICAZIONE:

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO- 
FINANZIARIA DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE  

COLLETTIVA INTEGRATIVA C O N I VINCOLI DI BILANCIO E 
QUELLI DERIVANTI DALL 'APPLICAZIONE DELLE NORME DI 
LEGGE INERENTI IC O N TR A  TTI COLLETTIVI DECENTRA TI 

IN TEG RATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO CON  
RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL 

SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE N O N  DIRIGENZIALE  
DELL'ANNO 2015 NONCHÉ ALL'ERO G AZIO NE AL 

PERSONALE DEL COMPARTO DI COMPENSI CORRELA TI 
ALL'ATTU AZIONE DEL PROGETTO SPECIALE FIN A U ZZA TO  
AL  “PROGETTO DI RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE  

PRESENTE NEGLI ARCH IVI DEL CONSIGUO REGIONALE DEL
LAZIO".
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11 Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori: 

Antonio Bizzarri -  Presidente 

Vincenzo Monforte -  Componente 

Paolo Salani -  Componente

o
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Premesso che l’art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 prevede che “77 controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei 
Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da cataloghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti'”.

Premesso che l’art. 4 comma 1 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che "in ciascun ente le parti stipulano il 
contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all art. 15 nel rispetto della disciplina 
stabilita dall art. 17”.

Premesso che l'art. 5 comma 3 del CCNL dell "1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, 
come sostituito dall'art. 4 del CCNL dell'22.1.2004, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono 
effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di 
controllo interno, secondo quanto previsto dall art 2 del D.Lgs 30 luglio 1999 n. 2S6. A tal fine, l ipotesi 
di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni 
a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l ’altro, 
sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione 
decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di 
utilizzazione, secondo i contenuti dell’accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la 
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l ’organo di governo 
dell 'ente autorizza il presidente della delegazione trattante dì parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto .

Vista la Determinazione n. 498 del 15.07.2014 che disciplina la retribuzione di risultato delle posizioni 
organizzative e di alta professionalità e stabilisce l'importo della retribuzione di risultato 2015 nella 
misura del 10% della retribuzione di posizione attribuita alle posizioni organizzative ed alle alte 
professionalità, così come previsto dell'art 6 del Disciplinare per l’istituzione ed il conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità presso il Consiglio regionale del Lazio.
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Vista la Determinazione del Segretario generale n. 661 del 28.10.2015 "Costituzione provvisoria del 
fondo del salario accessorio del personale non. dirigenziale anno 2015 ai sensi dell’articolo 15, CCNL del 
Comparto Regioni e Autonomie Locali del 1 aprile 1999."

Vista la Detenninazione n. 483 del 14.07.2016 a firma dell’ Aw.Cinzia Felci avente ad oggetto 
“Integrazione alla detenninazione 28 ottobre 2015, n. 661 concernente: "Costituzione provvisoria del 
fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale anno 2015 ai sensi dell'articolo 15, CCNL del 
Comparto Regioni e Autonomie Locali del I aprile 1999."

VISTO il Pre-accordo di contranazione decentrata relativo alla definizione dei criteri, delle modalità e 
dei tempi di erogazione al personale del comparto dei compensi correlati all’attuazione del progetto 
speciale finalizzato al “Progetto di nordino della documentazione presente negli archivi del Consiglio 
regionale del Lazio” sottoscritto il 20 luglio 2016 con il quale si conviene quanto segue:

L L’anribuzione dei compensi avviene sulla base della disponibilità del fondo e con 
riferimento alle categorie del personale in servizio nei valori massimi come si evìnce nella 
tabella di seguito riportata

Categoria Importo compenso
A 2.960,00 euro
8 3.160,00 euro
C 3 360,00 euro

D non titolare di PO e AP 3 640,00 euro

2. I compensi saranno corrisposti in relazione ai risultati conseguiti;
3. La corresponsione dei compensi sarà subordinata alla conclusione delle anivicà e verrà 

erogata in un arco temporale di due anni, a partire dall’anno 2017 e parametrata 
all’effettivo stato di servizio.

Categoria Anno 2017 Anno 2018
A 1 480,00 euro 1.480,00 euro
B 1.580,00 euro 1 580,00 euro
c 1 680,00 euro 1.680,00 euro
D 1 820,00 euro 1.820,00 euro

Considerato che a seguito dell'accordo di contrattazione, sottoscritto il 20.7.2016, relativo alia 
definizione dei criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale del comparto dei compensi 
correlati all’attuazione del progetto speciale finalizzato al “Progetto di riordino della documentazione 
presente negli archivi del Consiglio regionale del Lazio”, la voce di cui all’art. 15 c.2 del CCNL 1.4.1999 
sarà incrementata di 83.424,24 e la voce di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 sarà incrementata di 
175.575.55 euro;
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VISTO II pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell’articolo 7 comma 17 
della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui 
airarticolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 
2001 comparto regioni ed autonomie Locali, sottoscritto in data 4 agosto 2016

Considerato che a seguito del pre accordo di contrattazione sopracitato, sottoscritto il 04.08.2016, le 
risorse stabili del fondo 2015 della dirigenza saranno diminuite del 10%, pari a euro 153.175,06, per 
essere trasferite nel fondo 2015 del personale non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 7 comma 17 della 
l.r. 17/2015 a conclusione della sessione negoziale decentrata in corso;

Considerata che dalla ‘Relazione Illustrativa”, redatta secondo lo schema definito dal Ministero 
delLeconomia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente dell'Area 
"Gestione economica del personale si evincono l’attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti 
da norme di legge e di contratto nazionale, le modalità di utilizzo delle risorse accessorie , i risultati
attesi, nonché altre informazioni utili.

Considerato che la "Relazione Tecnico Finanziaria”, redatta secondo lo schema definito dal Ministero 
deireconomia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente dell’Area 
"Gestione economica del personale” definisce le poste destinate ai Fondo, specificando;

> la compatibilità economica finanziaria e modalità dì copertura degli oneri dei Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

> le voci che compongono il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per 
l'anno 2015 in tentimi di risorse storiche consolidate, incrementi con carattere di certezza e 
stabilità e risorse-variabili disponibili per la medesima annualità.

Verificato che la "Relazione Tecnico Finanziaria”, riporta per la verifica della compatibilità economica 
finanziaria e per la copertura contabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale 
per l'anno 2015, uno schema generale riassuntivo di costituzione ed utilizzo del Fondo Anno 2015 
rispetto alla ripartizione operata e certificata nell’anno 2014.

Preso atto che a seguito del pre accordo di contrattazione, sottoscritto il 4.08.2016, le risorse stabili del fondo 
2015 del comparto saranno incrementate del 10% delle risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1. lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) del 23 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della l.r. 17/2015, pari a euro 153.175,06.

Preso atto che a seguito dell accordo di contrattazione, sottoscritto fi 20.7.2016. relativo alla definizione 
dei criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale del comparto dei compensi correlali 
all'attuazione del progetto speciale finalizzato al "Progetto di riordino della documentazione presente
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negli archivi del Consiglio regionale del t.azio”. la voce di cui all'art 15 c.2 del CCNL 1.4.1999 sarà 
incrementata di 83.424.24 e la voce di cui aH'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 sarà incrementata di 
175.575.55 euro.

Preso atto della nota della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi n. 431418 del 5 
agosto 2015 in cui sono state assicurate le disponibilità finanziarie di cassa per l’anno 2015 necessarie 
ad assicurare Terogazione delle partite economiche correlate agli accordi di contrattazione decentrata 
vigenti.

Preso atto della nota della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi n. 330093 del 22 
giugno 2016 con la quale viene ribadito che i capitoli di spesa del personale sono di natura obbligatoria 
e che gli impegni sono assunti d’ufficio al principio dell’esercizio finanziario.

Considerato che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia 
e delle finanze, ai sensi dell’art. 40 comma 3 quinquies, l’eventuale recupero sarà operato nell'ambito 
della sessione negoziale successiva.

Preso atto che la ripartizione del fondo sottoposto a certificazione del Collegio dei revisori dei conti è 
la seguente:

Descrizione ! imporla
A) Fondo tendenziale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
1_______ 2 88d.90l.7I,

Risorse variabili
576.0J8.6l

Totale fondo tendenziale
3.456.940JH

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Decurtazione risorse variabili

Totale decurtazioni fondo tendenziale

C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

2.880.901,71
Risorse variabili

576.038,67

Totale Fondo sottoposto a certificazione
3.4S6.940J8
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Considerato che il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione uova finanziamento nella 
Legge Regionale n°l7 del 30 dicembre 2014 e nella Legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015, 
specificatamente nel capitolo di spesa unico per la Giunta e per il Consiglio: SI 1503.

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati 
integrativi, con riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale 2015 e 
all’ erogazione al personale del comparto di compensi correlati all'attuazione del progetto 
speciale finalizzato al “progetto di riordino della documentazione presente negli archivi del 
Consiglio regionale del Lazio .

Roma, 05 agosto 2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Antonio Bizzarri -  Presidente XXXXXXXX

Paolo Salarti -  Componente XXXXXXXX

Certifica

Vincenzo Monforte -  Componente

CR
L.
RE
GI
ST
RO
 
IN

TE
RN

O.
G0

C2
76

5.
R.

G5
-O

S-
2G

16
.



Allegato F alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PRE-ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER LA RIDUZIONE, IN 
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 COMMA 17 DELLA L.R. 17/2015, DEL 
10% DELLE RISORSE STABILI DEL “FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA” DI CUI ALL’ARTICOLO 
26, COMMA 1, LETTERA A), DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO (CCNL) DEL 23 DICEMBRE 1999, CON CORRISPONDENTE 
INCREMENTO DELLE RISORSE STABILI DEL “FONDO PER LE POLITICHE 
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE” DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL CCNL DEL 
1° APRILE 1999, COME INTEGRATO DALL’ARTICOLO 4 DEL CCNL DEL 5 
OTTOBRE 2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

PREMESSO CHE:

l ’art. 4 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato art. 4 del CCNL del 22 febbraio 

2006, al comma 1 lettera g) dispone che la contrattazione decentrata integrativa si svolga per la 

definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziare destinate alla retribuzione 

di posizione e a quella di risultato, utilizzando le risorse di cui all’art. 26 del CCNL del 23 dicembre 

1999;

con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 660 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 26, 

CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie locali del 23 dicembre 1999, alla costituzione del 

fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigenziale relativo all’anno 2015;

- con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 661 si è provveduto, alla costituzione del fondo salario 

accessorio del personale appartenente al comparto relativo aH’anno 2015;

che l’articolo 7 comma 17 dalla legge regionale n.17 del 31 dicembre 2016 “ legge di 

stabilità regionale 2016” ha previsto, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli 

accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le 

organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del 

comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area li della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo



per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera 

a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un 

ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui 

all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 

2001 comparto Regioni ed autonomie locali;

- che, a seguito di ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 della 1. 300/1970 proposto dal 

sindacato DIRER - DIRL LAZIO, il Tribunale di Roma, III sezione lavoro, con decreto del 20 

luglio 2016, ha rigettato il ricorso stesso, dichiarandolo infondato e, a tutt’oggi, non risulta che sia 

stata proposta opposizione, ai sensi del terzo comma del citato art. 28 della 1. 300/1970, contro il 

medesimo decreto;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue.

1. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere ai sensi delTarticolo 7 comma 17 della L.R 

n.17 del 31 dicembre 2015 (legge di stabilità regionale 2016), alla riduzione del 10% delle 

risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza"1 di cui 

all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 

dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui 

all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 

ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Roma, 28 luglio 2016 

L’Amministrazione

F.to il Presidente -deltf delegai  ne trattante
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGIL xxxxxxxx
CISL xxxxxxxx
UIL xxxxxxxx
DIRER
DIREL
CIDA
CSA



Allegato G alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

AL PERSONALE DIRIGENTE

Premesso:

- Che con deliberazione n. 123 del 17 novembre 2015, l’Ufficio di presidenza ha deliberato un atto 
d'indirizzo al Segretario generale quale Presidente della delegazione trattante, in tema di retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2015;

- che l'art.4 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato dall' art. 4 del CCNL del 22 febbraio 2006, al 
comma 1 lettera g) dispone che la contrattazione decentrata integrativa si svolga per la definizione dei 
criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziare destinate alla retribuzione di posizione e a quella 
di risultato, utilizzando le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999;

- che ai sensi dell'art.29 del CCNL del 23 dicembre 1999, gli enti definiscono i criteri per la determinazione e 
per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, la quale può essere erogata solo a seguito di 
preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 
n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti 
obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione;

- Preso atto che con determinazione n. 660 del 28 ottobre 2015: "Costituzione provvisoria, ai sensi 
dell'articolo 26, CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le 
risorse destinate ai finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale 
relativo all'anno 2015" lo stesso fondo è stato determinato in euro 1.531.750,59.

- Ravvisata la necessità di procedere, per l'anno 2015, alla liquidazione dell'indennità di risultato spettante 
ai dirigenti, subordinando l'erogazione delia stessa all'approvazione della Relazione sulla performance 
2015;

-Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue:

1. di confermare l'aumento della posizione, così come previsto dalla contrattazione decentrata vigente, fino 
alla concorrenza del massimo contrattuale, per l'anno 2015 a tu tti i dirigenti con incarico, in servizio 
nell'anno 2015.

2. Di riconoscere l'indennità di risultato spettante ai dirigenti per l'anno 2015, nella misura del 35 per cento 
dell'indennità di posizione, massima di cui al punto 1, sulla base della valutazione ottenuta dai dirigenti in 
servizio.

Roma, 28 luglio 2015.

L'Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante _ XXXXXXXXXXXXXXXXX

Le OO.SS. 

DIRER DIREL CGIL XXXXXXXXXX

CISL. xxxxxxxxx UIL XXXXXXX CSA

CI DA



Allegato H alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 84

@
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SERVIZIO COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO 

DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 
II Direttore

Segretario generale 

cons. Stefano Toschei

Dott.ssa Ines Dominici 

Funzione direzionale di staff 

"Gestione economica del personale"

Dott. Nicola Troilo 

Funzione direzionale di staff 

"Valutazione, Performance, relazioni 

sindacali, benessere organizzativo"
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Oggetto: Certificazione: controllo sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle 
norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati integrativi del Consiglio regionale del Lazio 
con riferimento alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale dirigenziale dell'anno 

2015 (art. 26 del CCNL 23/12/1999).

Con la presente, si trasmette, quanto indicato in oggetto, per opportuna conoscenza e per il seguito 

di competenza.

Aw. Cinzia Felci

Il funzionario titolare dell'incarico dirigenziale 
ai sensi dell'art.38 comma 5 bis, della L. 6/2002 
della Struttura amministrativa di supporto 
al Collegio dei Revisori dgf Conti 

(do ttis i ErmlWcfFerrara)

00163 Roma - Via della Pisana, 1301 - Tel. 06 6593.2157 - 2207 - 7047 - Fax 06 6593.2301 

direzionecoa@regione.lazio.it - direzionecoa@cert.consreglazio it

mailto:direzionecoa@regione.lazio.it
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C£R TIFICAZIONE:

CO NTRO LLO  SULLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO- 

FINANZIARIA DEI COSTI DELLA C O N TRATTAZIO N E  

COLLETTIVA IN TEG RATIVA C O N I VINCOLI D I BILANCIO E 

QUELLI D ERIVAN TI DALL APPLICAZIO NE DELLE NORM E DI 

LEGGE IN EREN TI IC O N T R A  TTI CO LLETTIVI DECENTRA TI 

INTEGRA TIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  CO N  

RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL 

SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE  

DELL A N N O  2015. (ART.26 DEL CCNL 23/12/1999)
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Premesso che l’art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 prevede che “//  controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal Collegio dei 
Revisori, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti”.

Premesso che l’art. 4 comma 1 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che “in ciascun ente le parti stipulano il 
contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all 'art. 15 nel rispetto della disciplina 
stabilita dall 'art. 1 7”.

Premesso che l'art. 5 comma 3 del CCNL dell’ 1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, 
come sostituito dall’alt. 4 del CCNL dell’22.1.2004, prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono 
effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di 
controllo interno, secondo quanto previsto dall 'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286. A tal fine, l'ipotesi 
di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni 
a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, 
sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione 
decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di 
utilizzazione, secondo i contenuti dell’accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la 
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo 
dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto

Vista la Determinazione n. 660 del 28/10/2015 “Costituzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 26, 
CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le risorse 
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale 
relativo all’anno 2015”.

Vista la deliberazione n. 123 del 17 novembre 2015, l’Ufficio di presidenza ha deliberato un atto di 
indirizzo al segretario generale quale presidente della delegazione trattante, in tema di retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2015.

Visto il pre-accordo di contrattazione per la ripartizione e liquidazione del trattam ento 
economico al personale dirigente -  ANNO 2015- sottoscritto in data 28 luglio 2016, con cui si 
conviene di:

1. confermare l’aumento della posizione, così come previsto dalla contrattazione decentrata 
vigente, fino alla concorrenza del massimo contrattuale, per l’anno 2015 a tutti i dirigenti con 
incarico, in servizio nell’anno 2015;
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2. di riconoscere l’indennità di risultato spettante ai dirigenti per l'anno 2015, nella misura del 
35 per cento dell’indennità di posizione, massima di cui al punto 1, sulla base della valutazione 
ottenuta dai dirigenti in servizio.

Visto il pre-accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell’articolo 7 comma 17 
della l.r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui 
all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 
comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto in data 28 luglio 2016.

Considerato che a seguito del pre accordo di contrattazione sopracitato, sottoscritto il 28.07.2016, le 
risorse stabili del fondo 2015 della dirigenza saranno diminuite del 10%, pari a euro 153.175,06, per 
essere trasferite nel fondo 2015 del personale non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 7 comma 17 della 
l.r. 17/2015 a conclusione della sessione negoziale decentrata in corso.

Considerato che la “Relazione Illustrativa”, redatta secondo lo schema definito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente dell'Area 
"Gestione economica del personale” illustra la seguente costituzione provvisoria del fondo del salario 
accessorio del personale dirigenziale dell’anno 2015. (art.26 del ceni 23/12/1999):
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DESCRIZIONE Importi

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.703.719,73'

Risorse variabili 0,00

Totale fondo tendenziale 1.703.719,73

B) Decurtazione fondo tendenziale
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 172.692,53

Decurtazioni risorse variabili 0,00

Totale decurtazione fondo tendenziale 172.692,53

C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.531.750,59

Risorse variabili 0,00

Totale fondo tendenziale 1.531.750,59
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Considerato che la “Relazione Tecnico Finanziaria”, redatta secondo lo schema definito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze con circolare n. 25 del 19.7.2012 e sottoscritta dal Dirigente dell’Area 
“Gestione economica del personale” definisce le poste destinate al Fondo, specificando:

> la compatibilità economica finanziaria dell’accordo sottoscritto il 28 luglio 2016 tra la 
Delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale del Lazio e le rappresentanze 
sindacali rappresentative del Comparto Regioni e Autonomie Locali

> le voci che compongono il Fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale per l'anno 
2015 in termini di risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di 
Ceni, incrementi con carattere di certezza e stabilità e risorse variabili.

Verificato che la “Relazione Tecnico Finanziaria”, riporta per la verifica della compatibilità economica 
finanziaria e per la copertura contabile del Fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale per 
Tanno 2015, uno schema generale riassuntivo di costituzione ed utilizzo del Fondo Anno 2015 rispetto 
alla ripartizione operata e certificata nelFanno 2014.

Verificata la disponibilità finanziaria delTAmministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo che trova finanziamento nella legge regionale n. 18 del 30 dicembre 2014 
“Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2015-2017” e nella legge regionale n. 17 del 30 
dicembre 2014 “Legge di stabilità 2015” in particolare nel capitolo di spesa unico per la Giunta e per il 
Consiglio: SI 1404 (programma 10-Missione 01-aggregato 1.01.01.000)

Considerato che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia 
e delle finanze, ai sensi dell’art. 40 comma 3 quinquies, l’eventuale recupero sarà operato nelTambito 
della sessione negoziale successiva.
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Certifica

1) la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati 
integrativi riguardanti le modalità di ripartizione e distribuzione del Fondo, suddivisa cosi 
come riportato a pagina seguente:
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REGIONE
LAZIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DESCRIZIONE Im porti

Ceni 23/12/99 art. 27: retribuzione di posizione 541.234,20

Ceni 23/12/99  art. 28: retribuzione di risultato 189.431,97

Ceni 23/12/99 art. 37 : Avvocatura €0,00

L.109/1994 a rt.18 €0,00

Altre destinazioni €0,00

Somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo 801.084,42

TOTALE 1.531.750,59

2) la compatibilità dei costi dei contratti collettivi decentrati integrativi inerenti modifiche alla 
costituzione del Fondo del salario accessorio del personale dirigenziale anno 2015.

Roma, 02 agosto 2016
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Il Collegio dei Revisori dei Conti

Antonio Bizzarri -  Presidente xxxxxxxx

Paolo Salani -  Componente xxxxxxxx

Vincenzo Monforte -  Componente (assente giustificato)
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