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Schema di deliberazione n.  141   del 27 settembre 2017 

Verbale n.  25 

 

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 AD INTERIM 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                   F.to dott. Nicola Edoardo Troilo     

                

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                        F.to dott. Paolo Cortesini     
                

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 IL DIRIGENTE                          

CONTABILE                                                                                                      F.to dott. Giorgio Venanzi         

 

x   RILEVA                    NON RILEVA                                                                  

                                                   

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale del Consiglio regionale del Lazio 2015-2017 approvata con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 24 marzo 2015, n. 22. 

 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche;  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento;  

 

VISTA la propria deliberazione 24 marzo 2015, n. 22 “Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale del Consiglio regionale del Lazio per gli anni 2015, 2016 e 2017”;  

 

VISTI gli articoli 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 6, 6-ter e 35 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di programmazione triennale del fabbisogno del 

personale delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, e, in particolare, l’articolo 22, 

comma 1; 

 

VISTA la propria deliberazione 28 giugno 2017, n. 87, con la quale si è formulato al Segretario 

generale vicario uno specifico atto di indirizzo al fine della predisposizione dell’aggiornamento 

della programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale con la 

previsione di un posto di categoria C da utilizzare per l’inquadramento, con procedura di mobilità e 

con i criteri di cui al citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 14 settembre 2015, di un dipendente a tempo indeterminato della Croce Rossa 

Italiana in comando presso il Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.” e 

successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modifiche, in legge 27 febbraio 

2015, n. 11 e, in particolare, l’articolo 7, comma 2-bis, come modificato, da ultimo, dal comma 398, 

della legge n. 208/2015, che ha esteso l’applicazione, anche al personale della C.R.I., delle 

disposizioni di cui ai commi 424, 425, 426, 427, 428 e 429 dell’articolo 1, della legge n. 190/2014, 

concernenti il personale soprannumerario degli Enti di area vasta;  

 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 

settembre 2015 avente ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 



indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché 

dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.”; 

 

VISTA la nota del 18 luglio 2016, n. 37870, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 234, 

della legge n. 208/2015, ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali a favore 

della Regione Lazio e degli enti locali che insistono sul territorio della medesima; 

 

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. 7659.I. del 04.04.2017 relativa al monitoraggio delle 

risultanze del pareggio di bilancio per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 710 e ss., della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 e della relativa certificazione di invio al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Generale dello Stato alla stessa allegata nonché della nota acquisita al prot. 

della Regione Lazio Int. 0352044.10-07-2017 relativa alla certificazione circa il rispetto dei vincoli 

di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 

2006, n. 296; 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2016, n. 15 è stato approvato il 

rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2015; 

 con legge regionale 28 dicembre 2016, n. 15 è stato approvato il rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2015; 

 con legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019; 

 con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 2 è stato approvato il rendiconto del 

Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2016; 

 

 DATO ATTO altresì che: 

 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 agosto 2017, n. 113 è stato approvato il Piano 

della prestazione e dei risultati per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’articolo 10 della legge 

regionale 16 marzo 2011, n. 1; 

 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 3 agosto 2017, n. 114 è stato approvato il Piano 

delle azioni positive per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 11 

aprile 2006, n. 198  

 è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in 

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche;  

 

VISTA la nota prot. 14499 del 28.06.2017 con la quale il Segretario generale vicario del Consiglio 

regionale del Lazio ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e all’Ente Strumentale alla 

Croce Rossa Italiana – Dipartimento Risorse Umane, nelle more degli atti propedeutici 

all’inquadramento del dipendente interessato, di esprimere parere favorevole alla ricollocazione 

dello stesso presso il Consiglio regionale del Lazio; 

 

PRESO ATTO del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico ID-17283053 del 

24.07.2017; 

 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio ha trasmesso con nota 

prot. n. 0003561 del 27 settembre 2017 il proprio parere favorevole in merito alla sostenibilità 

finanziaria della spesa; 

 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9302&sv=vigente


PRESO ATTO che la dotazione organica del personale di categoria C del Consiglio regionale del 

Lazio presenta la necessaria capienza; 

 

DATO ATTO che con nota prot. 20508 del 19.09.2017 è stata data la prevista informativa 

preventiva in merito alle OO.SS. del comparto ed alla R.S.U.; 

 

RITENUTO pertanto di aggiornare il documento di Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale del Consiglio regionale di cui alla menzionata deliberazione n. 22/2015 e di approvare il 

piano annuale delle assunzioni per il 2017 con la previsione della copertura di un posto di categoria 

C mediante mobilità, ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 14 settembre 2015, di un 

dipendente a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana in comando presso questa 

Amministrazione; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di approvare l’aggiornamento del documento di “Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale del Consiglio regionale del Lazio 2015-2017” di cui alla menzionata deliberazione 24 

marzo 2015, n. 22 e il piano annuale delle assunzioni per il 2017 con la previsione della 

copertura di un posto di categoria C mediante mobilità, ai sensi di quanto previsto dal citato 

D.M. 14 settembre 2015, di un dipendente a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana in 

comando presso questa Amministrazione; 

 

2. di dare atto che non sussistono, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’esercizio 

finanziario corrente, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Consiglio regionale; 

 

3. di demandare al Segretario generale del Consiglio regionale gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento; 

 

4. 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 


