
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 18 DEL  11.07.2017 

 

OGGETTO:  Autorizzazione al Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale dirigente relativo 

all’annualità economica 2016 – sottoscritta con 

le OO.SS. in data 20.06.2017. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; n. T00270 del 27 dicembre 2016; 
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Visto  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

n. 304 del 06.06.2017 avente ad oggetto “Proroga del 

Commissariamento di Laziodisu, Ente pubblico dipendente 

per il diritto agli studi universitari del Lazio” alla 

quale si rinvia per relationem; 

 

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio – prot. n. 329141 del 28.06.2017 alla 

quale si rinvia per relationem;  

 

Vista la Delibera Consiliare n. 4 del 23 luglio 2009 con 

la quale è stata nominata la delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi 

di contratto decentrato integrativo del personale 

dipendente/dirigente; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli 

artt. 40 e 40-bis che disciplinano i contratti collettivi 

nazionali e integrativi ed i controllo in materia di 

contrattazione integrativa; 

 

Richiamata la determinazione direttoriale n. 4013 del 30 

dicembre 2016 di  costituzione del fondo delle risorse 

decentrate per il personale dirigente dell’anno 2016; 

 

Visto l’art. 4, comma 3, del Contratto collettivo 

nazionale di lavoro del 22 febbraio 2006 che stabilisce; 

˗ il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio 

e la relativa certificazione degli oneri sono 

effettuati dal Collegio dei Revisori Contabili; 

˗ l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto; 

 

Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo 

dell’area della dirigenza relativo ai criteri generali per 

la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione di posizione e risultato per l’annualità 

economica 2016, sottoscritta con le OO.SS. in data 20 

giugno 2017; 
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Preso atto che detta ipotesi di accordo unitamente alla 

relazione illustrativa tecnico-finanziaria è stata 

trasmessa al Collegio dei Revisori Contabili per il 

controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge; 

 

Visto il parere rilasciato da detto Collegio in data 10 

luglio 2017 che dà atto che le risorse del fondo per la 

retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti a 

tempo indeterminato trovano adeguata copertura per 

l’annualità economica 2016  nel bilancio di previsione 

2017; 

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione 

definitiva del contratto decentrato integrativo dell’area 

della dirigenza per l’annualità economica 2016 

sottoscritta tra le parti in data 20 giugno 2017; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CCNL 22 
febbraio 2006, il Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo 

dell’area della dirigenza relativo ai criteri generali 

per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate 

alla retribuzione di posizione e risultato per 

l’annualità economica 2016 sottoscritta con le OO.SS. in 

data 20 giugno 2016; 

 

3. di prendere atto che l’ammontare delle risorse per 

l’anno 2016 è pari ad € 500.841,95 al quale si 

aggiungono le somme non spese relative all’anno 2015 

pari ad € 15.016,93 per un totale complessivo di € 

515.858,88; 

 

4. di dare atto che la consistenza del fondo per le risorse 
decentrate relative all’area della dirigenza, per 

l’annualità economica 2016, trova copertura nel bilancio 

di previsione, sul Capitolo 12005 “Fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a 
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tempo indeterminato” e sul Capitolo 12003 “Retribuzione 

di posizione e di risultato dirigenti a tempo 

determinato/comandati”; 

 

5. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza;  

 

6. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 
Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


