
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i  P r e s i d e n z a D eliberazione n. 12 del 17 febbra io  2015

OGGETTO: Approvazione dei preaccordi di contrattazione sottoscritti nella seduta di 
delegazione trattante dirigenza del 11 dicembre 2014. Autorizzazione alla 
definitiva sottoscrizione.

Schema di deliberazione n. 12 

Verbale n. 5

del 10 febbraio 2015

Componenti:
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Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE
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V ISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
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VISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
CO N TA BILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria d e ll 'll novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della 

Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

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

concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e 

successive modifiche, di seguito denominata Regolamento ed in particolare 

l'articolo 75 e il punto 1 dell'allegato A bis;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'area 

dirigenza "Regioni e Autonomie Locali" vigente;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) dell'area 

dirigenza "Regioni e Autonomie Locali" vigente;

VISTA la determinazione n. 945 del 27 novembre 2014: "Costituzione, ai 

sensi dell'articolo 26, del 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 

2014";

VISTO il "Pre-accordo di contrattazione decentrato relativo alla definizione, 

ai criteri e le modalità dell'erogazione dei buoni pasto al personale dirigente del 

Consiglio regionale del Lazio", sottoscritto nella seduta della delegazione trattante 

del Consiglio regionale del Lazio, del 11 dicembre 2014, di cui all'allegato A);
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VISTO il pre-accordo di contrattazione: << Riduzione, in applicazione 

dell'articolo 1 della L.R. 12/2014, 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 15 aprile 1999 come integrato 

dall'articolo 4 CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali » ,  

sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del Consiglio regionale del 

Lazio del 11 dicembre 2014, di cui all'allegato B);

RITENUTO di approvare il citato preaccordo di contrattazione"Pre-accordo 

di contrattazione decentrato relativo alla definizione, ai criteri e le modalità 

dell'erogazione dei buoni pasto al personale dirigente del Consiglio regionale del 

Lazio", di cui allegato A) ed 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;

RITENUTO di approvare il citato preaccordo di contrattazione: 

<<Riduzione, in applicazione dell'articolo 1 della L.R. 12/2014, 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 

15 aprile 1999 come integrato dall'articolo 4 CCNL del 5 ottobre 2001 comparto 

Regioni ed autonomie locali>>, sottoscritto nella seduta della delegazione trattante 

del Consiglio regionale del Lazio del 11 dicembre 2014, di cui all'allegato B); ed 

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;
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RITENUTO di dare mandato al segretario generale di predisporre quanto 

necessario e propedeutico all'esecuzione ai pre-accordi di contrattazione in 

discorso;

all'unanimità

Delibera

1. di approvare il preaccordo di contrattazione: << relativo alla definizione, ai 

criteri e le modalità dell'erogazione dei buoni pasto al personale dirigente del 

Consiglio regionale del Lazio »  sottoscritto nella seduta della delegazione 

trattante del Consiglio regionale del Lazio del 11 dicembre 2014, di cui 

all'allegato A), ed 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.

2. di approvare il preaccordo di contrattazione: «  Riduzione, in applicazione 

dell'articolo 1 della L.R. 12/2014, 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 15 aprile 

1999 come integrato dall'articolo 4 CCNL del 5 ottobre 2001 comparto 

Regioni ed autonomie locali, sottoscritto nella seduta della delegazione 

trattante del Consiglio regionale del Lazio del 11 dicembre 2014, di cui 

all'allegato B); ed 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;

PRESO ATTO che quanto approvato è comunque subordinato all'esito del

riscontro del MEF e salvo conguaglio;
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Il Segretario II Presidente
Costantino Vespasiano Daniele Leodori

di prendere atto che quanto approvato è comunque subordinato all'esito del

riscontro del MEF e salvo conguaglio.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PRE-ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATO RELATIVO ALLA 
DEFINIZIONE, AI CRITERI E LE MODALITÀ DELL’EROGAZIONE DEI 

BUONI PASTO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO

Premesso che:

L'art. 5 comma 7 del di 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, 
ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, che il valore dei buoni pasto attribuiti al 
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, non può'superare il valore nominale di 7,00 euro;

la normativa vigente in materia dispone che i buoni pasto sono esenti da oneri fiscali e 
previdenziali fino ad un importo pari ad euro 5,29;

Considerato che:

Il sistema Noi Pa del Ministero delle Economie e Finanze, attuale gestore degli stipendi della 
Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio, opera le sue elaborazioni con un mese di 
anticipo;

Preso atto che:
la gestione stipendiale “Noi PA”, prevede che le necessarie elaborazioni stipendiali debbano 
essere effettuate anticipatamente rispetto al mese di riferimento;

Considerato che:

tale modalità operativa non consente di applicare l’insieme delle tassazioni dovute, nei casi di 
cessazione dal rapporto di lavoro del personale in servizio presso il Consiglio regionale del 
Lazio;

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

Di erogare al personale del Consiglio regionale a qualsiasi titolo cessato, i buoni pasto maturati 

ma non ancora consegnati prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, del valore di 

5,29 euro cadauno al fine di evitare problemi connessi all’impossibilità di applicazione delle 
ritenute fiscali e previdenziali. ’orte integrante dsBbe.v. ne U d.t

X I  ...M.MÌZÌ2QAS
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Roma, 11 dicembre 2014. 

L’Amministrazione

y/*\
Il Presidente della delegazione trattante

CGIL

CISL

UIL

DIRER

CIDA

CSA
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a Segretario U Presidente
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PRE-ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER LA RIDUZIONE, IN 
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA L. R. 12/2014, 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

con determinazione del 27 novembre 2014, n. 945 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 aU’anno 2014;

- con determinazione del 27 novembre 2014, n. 946 si è provveduto, alla costituzione del fondo 

salario accessorio del personale appartenente al comparto relativo all’anno 2014;

che l’articolo 1 dalla legge regionale n.12 del 24 novembre 2014 “ Disposizioni di 

razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali” ha previsto, che seguito 

dell’attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi e all’ottimizzazione della funzionalità dell’amministrazione regionale 

mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall’anno 2014, previo accordo di

1999;
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contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente 

del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e delPArea 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 del 10 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;

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

1. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere ai sensi dell’articolo 1 della L.R n.12 del 24 

novembre 2014, 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.

2. Gli effetti del presente accordo sono sospesi fino alla scadenza del termine previsto, per 

l’impugnativa della disposizione normativa da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 127, prime 

comma della Costituzione e, in caso di impugnativa, fino alla definitiva decisione da parte della 

Corte costituzionale.

Roma, 11 dicembre 2014.

L5 Amminis trazione
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