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D EI LAZIO

u f f ì c ì o  D ì  p r e s i d e n z a  Deliberazione n. 9 del 11 febbraio 2014

OGGETTO: Ridefinizione della flessibilità in entrata e delle fasce di presenza obbligatoria del 
personale appartenente alle categorie. Modifiche al Regolamento di Organizzazione 
del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione n. 9 del 11 febbraio 2014 

Verbale n. 4

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI a □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI g □

Vice Presidente Francesco STORACE B □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A □ 0
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE s □

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE
TEC N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE

E  RILEVA D  NON  RILEVA

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio CALICCHIA



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della 
Regione Lazio" e successive modifiche;

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;

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 il Capo II del Titolo Vili e l'allegato D;

necessario procedere, considerata la particolare tipologia di attività 
svolta presso il Consiglio regionale, ad una ridefinizione deH'orario di 
lavoro del personale improntata a criteri di ottimizzazione delle risorse 
umane, miglioramento della qualità delle prestazioni e miglioramento 
dei rapporti funzionali tra gli uffici e con le altre amministrazioni;

CONSIDERATO che gli intervenuti tagli di spesa del personale determinano l'esigenza 
di una diversa flessibilità in entrata tale da rendere le prestazioni 
lavorative e la presenza del personale meglio distribuita nell'arco 
lavorativo giornaliero;

RITENUTO

RITENUTO conseguentemente modificare le fasce di presenza obbligatoria e altresì 
l'intervallo della pausa pranzo;

CONSIDERATO che il Segretario generale, sulla base di esigenze connesse a specifiche 
mansioni, può comunque prevedere una diversa flessibilità rispetto a 
quella stabilita alla presente deliberazione;

RITENUTO

PRESO ATTO

pertanto di prevedere, per tutto il personale e per tutti i moduli riportati 
nell'allegato D, la seguente flessibilità di orario in entrata: 07:30 -  10:30 
e contestualmente prevedere la fascia obbligatoria per tutti i moduli 
orari dalle 10:30 alle 13:00 e la fascia obbligatoria pomeridiana 
ordinaria, per il solo modulo A, dalle 15:00 alle 17:00;

che il Segretario generale nel corso dell'incontro con le OOSS del 28 
gennaio 2014 ha dato l'informativa alle stesse in merito;

RITENUTO pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche;



Airunanimità dei presenti

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento le seguenti modifiche:

a) all'articolo 243:
1) al comma 1 le parole <<nove e trenta alle tredici e tr e n ta »  sono sostituite da <<dieci 
e trenta alle tre d ic i» ;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente « 2 .  La flessibilità dell'orario in entrata è fissata, 
per tutti i moduli orari riportati nell'allegato D, dalle ore sette e trenta alle ore dieci e 
trenta. >>;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2  bis. Ai sensi dell'articolo 20 del CCNL 

del 6 luglio 1995, i dipendenti possono recuperare le ore non lavorate, entro il mese 
successivo. I funzionari titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità devono 
recuperare le ore non lavorate nel mese corrente. In caso di mancato recupero si determina 
la proporzionale decurtazione della retribuzione.»

b) l'articolo 244 è abrogato;

c) all'articolo 245 le parole: <<tredici e tre n ta »  sono sostituite dalle seguenti: < < tred ici» ;

d) l 'Allegato D è sostituito con Y Allegato 1 della presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet del Consiglio regionale.

chia
Il Presidente 
amelfe Leqdori



Allegato 1
Alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 febbraio 2014, n. 9 

Sostituzione dell'allegato D al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

1. L'allegato D del Regolamento è sostituito dal seguente:

«A lleg ato  D

M o d u l i o r a r i  

(Articolo 241, comma 2)

1. L'orario di lavoro del Consiglio regionale è articolato nei seguenti moduli orari:

a) Modulo A 
Orario con due rientri pomeridiani:
nei giorni in cui il dipendente non ha il rientro pomeridiano: 8,00 -14,00
nei giorni in cui il dipendente ha il rientro: 8,00 -17,30

b) Modulo B 
Orario con cinque rientri pomeridiani: 
dal lunedì al venerdì: 8,00 -15,42

c) Modulo C 
Orario continuativo:
dal lunedì al venerdì (senza intervallo di mezz'ora della pausa pranzo): 8,00 -  15,12

2. Fascia di presenza obbligatoria:

a) La fascia obbligatoria antimeridiana per i moduli A -  B -  C è dal lunedì al venerdì 
dalle 10:30 alle 13:00

b) La fascia obbligatoria pomeridiana per il solo modulo A nei giorni di rientro è dalle 
15:00 alle 1 7 :0 0 .»

Parte integrante della deliberazione U. d. P. 
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