
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 19 DEL  12.07.2017 

 

OGGETTO:  Indirizzi alla delegazione trattante di parte 

pubblica per l’avvio della trattativa relativa 

alla contrattazione decentrata personale delle 

categorie per l’anno 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; 

 

Ritenuto opportuno fornire alla delegazione trattante di 

parte pubblica, prima di avviare le trattative con le 

organizzazioni sindacali in tema di contratto decentrato 

integrativo per l’anno 2017, le direttive necessarie ad 

individuare obiettivi e vincoli della trattativa stessa, 

tenuto conto della complessiva situazione economico-

finanziaria e della capacità di spesa dell’ente; 

 

Visto l’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, il 

quale prevede che le “Le pubbliche amministrazioni 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva 

integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei 

vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa 

assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei 

servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità 

della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A 

tale fine destina al trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale una quota 

prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque 

denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e 

nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, 

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi 

ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e 

riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi 

nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali 

in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti 
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riassumono le rispettive prerogative e libertà di 

iniziativa e decisione”; 

 

Visto l’art. 5 del CCNL dell’1 aprile 1999 come sostituito 

dall’art 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, il quale 

stabilisce “Tempi e procedure per la stipulazione dei 

contratti decentrati integrativi”; 

 

Vista la determinazione direttoriale n. 2222 del 14 luglio 

2017 recante “Costituzione fondo risorse decentrate anno 

2017 – personale delle categorie”, alla quale si rinvia 

per relationem; 

 

Visto l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 recante “Gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 

programmi da attuare ed adottando gli altri atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti 

[…]” in base al quale spetta agli organi di governo 

fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli 

indirizzi generali cui attenersi nell’ambito della 

contrattazione decentrata integrativa 2017 e precisamente: 

a) adottare a partire dall’anno 2017  nuove schede di 

valutazione  individuale   per l’erogazione della 

produttività individuale e  nuovi indicatori  di 

efficienza ed efficacia per l’erogazione della 

produttività collettiva; 

b) conferma dell'importo complessivo del salario di 

produttività per categoria previsto per l'anno 

2016, definendo le percentuali (quota prevalente 

alla produttività individuale) e le modalità di 

erogazione del salario accessorio, finalizzato alla 

produttività individuale e collettiva nel rispetto 

delle norme vigenti e della prassi corrente, 

corrisposto con valutazione semestrale; 

c) autorizzazione alle progressioni economiche 

orizzontali, nel rispetto delle prescrizioni 

contrattuali e delle normative vigenti; 
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DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di autorizzare la delegazione trattante di parte 

pubblica all'avvio del negoziato con le organizzazioni 

sindacali per la stipula del contratto decentrato 

integrativo del personale delle categorie per l'anno 

2017, conformandosi ai seguenti indirizzi nella fase di 

commissariamento straordinario, nella considerazione 

della generale situazione economico finanziaria e della 

capacità di spesa dell'ente: 

a) conferma dell'importo complessivo del salario di 

produttività per categoria previsto per l'anno 2016, 

definendo le percentuali e le modalità di erogazione 

del salario accessorio, finalizzato alla produttività 

individuale e collettiva nel rispetto delle norme 

vigenti e della prassi corrente, corrisposto con 

valutazione semestrale; 

b) autorizzazione alle progressioni economiche 

orizzontali, nel rispetto delle prescrizioni 

contrattuali e delle normative vigenti; 

 

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

 

4. 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


