
 
DETERMINAZIONE N. 255   DEL 11 /04/2017 

 

Segreteria generale 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  

 

Funzione direzionale di staff “Gestione economica del personale” 
 

                             OGGETTO:  
 

Costituzione, ai sensi dell’articolo 31, C.C.N.L. del Comparto Regioni e 
Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 del fondo del salario accessorio del 
personale non dirigenziale degli enti di area vasta e della Città metropolitana 
di Roma Capitale, inquadrati nei ruoli del Consiglio regionale, anno 2016 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

f.to Dott. Luca Paciotti 

 
Il Responsabile  

del procedimento 
f.to Dott. Gianluca Coppola 

 

Il Dirigente 
della Struttura proponente 

f.to Dott. Paolo Cortesini 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 
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Il Segretario generale  
 

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, “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” 
e successive modifiche; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche, di 
seguito denominata Regolamento; 
 

Vista la deliberazione 8 settembre 2016, n. 97 dell’Ufficio di presidenza, con la quale 
sono state conferite le funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale alla 
dott.ssa Cinzia Felci; 
 

Vista la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, “Legge di stabilità regionale 
2016”; 
 

Vista la legge regionale n. 18 del 31 dicembre 2015, “Bilancio di previsione 
finanziario della regione Lazio 2016-2018”; 

 
Visto il decreto 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione – Inquadramento del personale degli enti di area vasta e della Città 
metropolitana di Roma Capitale; 

 
Tenuto conto dell’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area 

vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell’ambito dell’Osservatorio 
regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall’anno 2016, per la copertura della spesa 
relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e 
della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso il Consiglio 
regionale; 
 

Visto l’art. 1, comma 96, lett. a) della legge n. 56/2014 che dispone che “il personale 
trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento 
economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di 
servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, 
quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la 
progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, 
vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei 
più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di 
produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono 
determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere 
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto 
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata 
in vigore della presente legge”; 
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Ritenuto di dover procedere alla quantificazione delle risorse per il finanziamento 
del salario accessorio del personale non dirigenziale degli enti di area vasta e della Città 
metropolitana di Roma Capitale - anno 2016 - sulla base del quadro normativo in materia; 
 

Considerato che le risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità –parte 
stabile - sono confermate, tenuto conto delle voci in godimento del personale trasferito, 
transitato nelle strutture del Consiglio nel corso dell’anno 2016, anche per gli anni 
successivi, con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni 
contrattuali e che le risorse di cui alla parte variabile del fondo sono determinate 
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità; 
 

Preso atto che le voci della retribuzione in godimento al personale di che trattasi, 
sono riconducibili alle leggi e ai CCNL vigenti; 

 
Ritenuto necessario quantificare le risorse con destinazione vincolata ex lege alla 

costituzione del fondo del personale trasferito in complessivi € 117.027,16 come da 
prospetto Allegato a); 

 
Considerato che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate Giunta-

Consiglio sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio regionale precisamente 
il cap. S11503; 
 

Vista la nota della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi n. 
330093 del 22 giugno 2016 con la quale viene ribadito che i capitoli di spesa del personale 
sono di natura obbligatoria e che gli impegni sono assunti d’ufficio al principio 
dell’esercizio finanziario; 
 

Preso atto che le risorse destinate nell’anno 2016 al trattamento accessorio del 
personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o 
ricollocato presso il Consiglio regionale sono risultate pari a € 117.027,16;  
 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire, il fondo per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale 

degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o 

ricollocato presso il Consiglio regionale, per l’anno 2016, in complessivi € 117.027,16 

così come dettagliato nel prospetto di cui all’allegato A; 

2. di trasmettere la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e 

tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio per 

procedere alla certificazione prevista dall’art. 40 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito del Consiglio regionale del Lazio 

nella sezione Trasparenza. 

Il Segretario generale vicario 
         f.to  Dott.ssa Cinzia Felci 


