
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

Deliberazione n. 57 del 6 luglio 2016 
  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  --------     del  --------- 

Verbale n. 13 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

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

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           ________________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei 

OGGETTO: Atto d’indirizzo al Segretario generale, quale Presidente della delegazione 
trattante, in tema di contrattazione decentrata integrativa. 

 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

VISTA  la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio” e successive modifiche; 

 

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

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche; 

 

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

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e 

successive modifiche, di seguito denominata Regolamento; 

 

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

dirigenza “Regioni e Autonomie Locali” vigente;    

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)” del Comparto 

“Regioni e Autonomie Locali” vigente; 

 

VISTO l’accordo di contrattazione sulla performance del 12 marzo 2015; 

 

VISTO la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “legge di stabilità regionale 

2016” ed in particolare l’articolo 7, comma 17, che prevede che “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”; 

 

VISTA la determinazione 21 giugno 2016, n. 414 con la quale è stato 

approvato il progetto di riordino della documentazione presente negli archivi del 

Consiglio regionale del Lazio; 

 

PRESO ATTO che, in considerazione dell’imminente scadenza delle 

posizioni organizzative e delle alte professionalità, si rende necessario procedere 

alla ripartizione delle risorse decentrate da destinare ai diversi istituti contrattuali 

vigenti; 

 

All’unanimità ed in seduta stante 

Delibera 

 

1) di formulare al Segretario generale, quale Presidente della delegazione 

trattante, i seguenti atti d’indirizzo: 

a) di intraprendere le azioni necessarie per conseguire quanto previsto dal 

citato comma 17, dell’articolo 7, della l.r. 17/2015; 

b) di definire i criteri, le modalità ed i tempi di erogazione al personale del 

comparto dei compensi correlati all’attuazione del progetto speciale 

finalizzato al riordino della documentazione presente negli archivi del 

Consiglio regionale del Lazio; 

c) di definire i criteri e le modalità di erogazione delle premialità residue 

relative all’esercizio economico 2015; 

d) di procedere, in un’ottica di efficienza amministrativa e nel rispetto dei 

costi e limiti della contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla 



ripartizione delle risorse decentrate attualmente disponibili 

dell’esercizio economico 2016, correlando la destinazione delle risorse 

stesse al grado di responsabilità e complessità operativa attribuiti alle 

varie figure professionali presenti in Consiglio regionale; 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e di 

pubblicarla sul sito internet del Consiglio regionale. 

 

 
             Il Segretario                                                                        Il Presidente 
    F.to Stefano Toschei                                                          F.to Daniele Leodori 

 

 


