
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N.29 DEL 01.12.2017 

OGGETTO:  Autorizzazione al presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale delle categorie 

relativo all’annualità economica 2017 

sottoscritta con le OO.SS. in data 20 novembre 

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; n. T00136 del  2 
agosto 2017; 
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Vista la delibera consiliare n. 4 del 23 luglio 2009 con 

la quale è stata nominata la delegazione trattante di 

parte pubblica per la contrattazione decentrata 

integrativa del personale dipendente; 

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 ed in particolare 

gli articoli 40 e 40-bis che disciplinano i contratti 

collettivi nazionali ed integrativi ed i controlli in 

materia di contrattazione integrativa, con le modifiche 

apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ; 

 

Visto il comma 3, art. 4, del Contratto Collettivo  

Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004 che stabilisce: 

 che 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; 

 che l’organo di governo dell’ente autorizza il 

presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto; 

 

Visti: 

 la determinazione direttoriale n. 2222 del 14 luglio 

2017 avente ad oggetto “Costituzione del fondo 

risorse decentrate anno 2017 – personale delle 

categorie”; 

 l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 

personale delle categorie per l’annualità economica 

2017 sottoscritta tra le parti in data 20 novembre 

2017; 

 

Preso atto del parere rilasciato dal Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione 

definitiva del contratto decentrato integrativo del 

personale delle categorie per l’annualità economica 2017 

prevedendo che  le progressioni economiche orizzontali 

siano effettuate nel rispetto della normativa vigente, 

attraverso i criteri selettivi contrattati fatti salvi i 

criteri di ammissione previsti nei precedenti accordi del 

2015 e 2016; 
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Ritenuto infine di conferire mandato alla delegazione ad 

assumere l’impegno ad aprire le trattative per la 

revisione del CCDI entro sessanta giorni dalla stipula del 

CCNL relativo al triennio 2016-2018, anche per verificare 

possibili sviluppi professionali del personale del 

comparto proveniente dal processo di riordino delle 

amministrazioni provinciali; 

 

sentito il Direttore Generale; 

 

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 del 
22 gennaio 2004, il Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione 

definitiva dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale delle categorie relativo 

all’annualità economica 2017, sottoscritta con le 

OO.SS. in data 20 novembre 2017 tenendo conto dei 

criteri di ammissione alle procedure per le 

progressioni economiche orizzontali, nel rispetto della 

normativa vigente, siamo gli stessi previsti nei 

precedenti accordi del 2015 e 2016 nonché dei criteri 

selettivi contrattati nella predetta intesa; 

 

3. di conferire mandato alla delegazione ad assumere 

l’impegno ad aprire le trattative per la revisione del 

CCDI entro sessanta giorni dalla stipula del CCNL 

relativo al triennio 2016-2018, anche per verificare 

possibili sviluppi professionali del personale del 

comparto proveniente dal processo di riordino delle 

amministrazioni provinciali; 

 

4. di trasmettere il presente decreto per i conseguenti 

adempimenti al Direttore Generale. 

  

                                                                                  

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


