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Prot.  246/2015            Roma il 3 giugno 2015 

Al Presidente della Delegazione 
trattante della Giunta Regionale 
Dott. Alessandro Bacci 
 

Al Dirigente Ufficio di Staff e 
Relazioni Sindacali 
Dott. Paolo Cibin 

 

p.c.  Alle lavoratrici ed ai lavoratori 
della Regione Lazio 

 
Oggetto: Richiesta convocazione immediata di delegazione trattante. 
 Duole alla scrivente O.S. rilevare un’inerzia potenzialmente omissiva nell’agire dell’Amministrazione su numerosi 
adempimenti, anche normativi e nonostante i numerosi solleciti dell’O.S. scrivente, riguardanti il trattamento economico 
accessorio ed altre problematiche dei dipendenti della Regione Lazio contrattualizzati sia a tempo indeterminato sia a 
tempo determinato. 
 Ciò premesso si richiede quindi alle SS.LL. con tempestività e somma urgenza: 

� l’erogazione dell’indennità di risultato 2014 dovuta ai sensi della normativa vigente nella misura minima del 10% 
delle indennità di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità per il personale di categoria D titolare delle 
medesime; 

� la convocazione della delegazione trattante per l’erogazione dei saldi di produttività collettiva 2013 riguardante il 
personale delle cat. A, B e C; dell’indennità di risultato 2014 per la parte eccedente il 10% delle indennità di 
Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità per il personale di categoria D titolare delle medesime; 

� la convocazione della delegazione trattante per l’erogazione della produttività individuale 2013 e 2014 del 
personale a tempo determinato; 

� l’informativa sindacale ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L. n. 98/2011 inerente i “piani triennali di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e 
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.”; 

� l’apertura immediata del tavolo negoziale per la determinazione e ripartizione del Fondo del salario accessorio 
2015; 

� il rispetto da parte dell’Amministrazione dell’”Accordo di contrattazione decentrata integrativa in materia di 
orario di lavoro – integrazione accordo sottoscritto in data 8 settembre 2014” sottoscritto in data 24 febbraio 2015, 
con particolare riferimento all’attuazione di quanto disposto al punto 6 ed al punto 8 del medesimo; 

� una sessione integrativa per la corretta interpretazione degli istituti contrattuali previsti dall’accordo di 
contrattazione dell’8 settembre 2014 che hanno generato incongruenze e mal funzionamenti sul sistema di 
rilevazione presenza Time Management. 

 

 In mancanza di risposta e di azioni relative, come già peraltro verificatosi in relazione a precedenti richieste, la 
scrivente O.S. adirà alle vie legali per il tramite del proprio Avvocato, cui ha già conferito mandato. 
 

 Distinti saluti. 
          Il Segretario Generale 

           FP CGIL di Roma e del Lazio  


