CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE

ABRUZZO

UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 138 del 29.11.2018
OGGETTO:

Protocollo relazioni sindacali sottoscritto in data 19 novembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 15.10 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

___

Vice Presidenti:

Lucrezio

PAOLINI

SI

___

Paolo

GATTI

SI

___

Alessio

MONACO

___

SI

Leandro

BRACCO

SI

___

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l’art. 40 del citato D.Lgs. 165/2001 che disciplina le materie oggetto di
contrattazione;
Vista la L. R. 14/9/1999, n. 77 recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo, ed in particolare l’art. 38 che disciplina il sistema delle relazioni sindacali;
Visto l’art. 4, comma 2, della L. R. 9/5/2001, n. 18 che attribuisce al Consiglio regionale “un
autonomo potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme” nel
rispetto della vigente disciplina di comparto;
Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto in data 21.5.2018;
Visto il “Protocollo di relazioni sindacali” sottoscritto dalla Delegazioni di Parte Pubblica e di parte
sindacale in data 19 novembre 2018;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

Visto l’articolo 86, comma 3, dello Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del
medesimo comma, mentre le funzioni dell’Organi Esecutivo della Regione sono limitate alla
ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
Visto l’articolo 13 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale che disciplina le
funzioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale quale organo di indirizzo politicoamministrativo dell’amministrazione Consiglio Regionale;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 14.09.1999, n. 77, che attribuisce all’Ufficio di Presidenza,
in armonia con le previsioni statutarie, le funzioni di Organo di direzione politica
dell’amministrazione Consiglio Regionale, con riferimento alla attività di programmazione delle
risorse umane;
Ritenuto che il presente provvedimento afferisce all’attività ordinaria in quanto relativo all’obbligo
di adeguamento della disciplina contrattuale decentrata a quella nazionale;
Considerato, pertanto, che la presente deliberazione è validamente assunta, ai sensi dell’articolo
86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello
scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra
citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;
Vista la proposta prot. n. 18793 del 22.11.2018 con la quale il Dirigente del Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse Umane della Direzione Attività Amministrativa ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed
alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di approvare il documento, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto,
denominato “Protocollo delle relazioni sindacali” sottoscritto in data 19 novembre 2018
dalle Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui
all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in
narrativa.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Giovanna Colangelo

F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.

