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OGGETTO: Nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata 
alla contrattazione decentrata integrativa e alla concertazione 
dei dirigenti e del personale del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione n. 40 del 11 novembre 2013 

Verbale n. 30

Componenti:

Presidente 

Vice Presidente 

Vice Presidente

Daniele LEODORI

Massimiliano VALERIANI

Francesco STORACE

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI

Consigliere Segretario Gianluca Q UAD RAN A

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE

V ISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
TEC N IC O -A M M IN IST R A T IV A

Pres. Ass.

□

□

□

□

□

□

VISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTEi

)
»R ETTO R E

J

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 
al personale regionale" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 32 
comma 3, che prevede la contrattazione decentrata integrativa distinta per il 
personale della Giunta e del Consiglio e che stabilisce che l'Ufficio di presidenza 
definisce la composizione della delegazione di parte pubblica abilitata alle 
trattative per il personale appartenente al ruolo del Consiglio;

Vista la deliberazione deH'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 354, che prevede che la delegazione trattante di parte pubblica del 
Consiglio regionale, è unica sia per il personale delle categorie che per i dirigenti e 
che la stessa sia nominata dall'Ufficio di presidenza;

Vista la deliberazione deH'Ufficio di presidenza 13 febbraio 2008 n. 13: 
"Attuazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26: nomina 
della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione 
decentrata integrativa e alla concertazione dei dirigenti e del personale del 
Consiglio regionale. Modifiche alla deliberazione deH'Ufficio di presidenza 29 
gennaio 2003, n. 3 "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.";

Vista la deliberazione deH'Ufficio di presidenza 17 aprile 2012 n. 37: 
"Nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione 
decentrata integrativa e alla concertazione dei dirigenti e del personale del 
Consiglio regionale";

Visti l'articolo 11 del CCNL 23 dicembre 1999 "Area II (dirigenza regioni ed 
autonomie locali)" e l'articolo 10, del CCNL 1° aprile 1999 "Comparto Regioni ed 
Autonomie locali personale non dirigente" concernenti la composizione della 
delegazione trattante di parte pubblica;

Ritenuto di indicare, quale Presidente della delegazione trattante, il 
segretario generale del Consiglio regionale, prò tempore;

Ritenuto di indicare, quali componenti della delegazione trattante, i 
dirigenti, prò tempore, delle strutture competenti in materia di Stato giuridico e 
trattamento economico del personale;
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Considerato che le necessarie funzioni di supporto tecnico organizzativo 
debbano essere assicurate dal responsabile, prò tempore, della struttura 
competente in materia di relazioni sindacali;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l.r. 6/2002, la 
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata 
integrativa e alla concertazione dei dirigenti e del personale del Consiglio 
regionale nella seguente composizione:

1) quale presidente il Segretario generale del Consiglio regionale pro

2) quali componenti effettivi:
a) il dirigente, prò tempore, della struttura competente in materia di 

stato giuridico;
b) il dirigente, prò tempore, della struttura competente in materia di 

trattamento economico del personale;

2. di stabilire che le necessarie funzioni di supporto tecnico organizzativo 
debbano essere assicurate dal responsabile, prò tempore, della struttura 
competente in materia di relazioni sindacali;

3. di stabilire che il Presidente della delegazione trattante composta ai sensi 
del punto 1 è l'unico soggetto abilitato alla sottoscrizione dei contratti integrativi e 
degli accordi di concertazione;

4. di demandare al Segretario generale gli adempimenti conseguenti e di 
pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e 
sul sito del Consiglio regionale.

tempore;

Il S.
Antonio :c h ia
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