
Consiglio Regionale dell'Abruzzo DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Oggetto: OGGETTO:  L. R. 09/05/2001, N. 18, ARTT. 5  E SEGUENTI  -  SIG.LORENZO DI FLAVIANO -  NOVAZIONE 
CONTRATTUALE

Premessa

Elenco visti:
PICCININI CARLA

IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999  n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18:  “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”; 

c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;

d.VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il CCNL  del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto il 21.05.2018; 
VISTA la L. R. 9 maggio 2001, n. 18, recante norme in materia di “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione” 
che prevede: 
• all’articolo 5, nel testo novellato dalla LR 4/2018, che il Presidente del Consiglio, i Vicepresidenti, i Consiglieri Segretari e i 
Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, di Vigilanza  e della Giunta per il Regolamento dispongono di una segreteria la 
cui dotazione organica è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla conversione della Tabella C; 
• all’articolo 9 la possibilità di assunzione a tempo determinato per le segreterie nell’ambito della dotazione organica di cui alla 
citata tabella C; 
• all’articolo 10 l’attribuzione al personale assegnato alle segreterie di una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli 
istituti incentivanti e dello straordinario; 
PRESO ATTO che il citato articolo 9 prevede al comma:  
• 1-ter che i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato essendo costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli 
organi richiedenti hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare e possono essere risolti contestualmente alla 
cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarietà ovvero con la 
scadenza anticipata della Legislatura; 
• 1-quater che i  contratti di lavoro subordinato in parola non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 
78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina; 
• 1-quinquies che i contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della L.R.18/01 e 
all’articolo 40 della L.R. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all’articolo 23 
del d.lgs. 81/2015.  
VISTA la Legge regionale n. 40/2019 ed in particolare l’art. 2, come modificato dall’art. 8 della L.R. 11 agosto 2020, n. 25, che: 
• al comma 2-bis stabilisce che “A decorrere dall'annualità 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano 
alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e 
del Consiglio regionale”;  
•  al comma 2 ter dispone che “La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di 
spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio." 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.719/2020, con la quale, ai sensi del citato comma 2 ter, è stato fissato per il 
Consiglio Regionale, per le annualità 2020, 2021 e 2022 il limite di spesa del personale con contratto a tempo determinato o altre 
forme flessibili, nel limite complessivo di € 2.766.940 di cui € 898.400,00 per le segreterie politiche e fermo restando il budget 
destinato ai gruppi consiliari pari ad € 1.643.000,00; 
CONSIDERATO che tali limiti di spesa sono subordinati al necessario rispetto per le annualità indicate, dei commi 557 e 562 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTA LA Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 15 ottobre 2020 con la quale è attestato il rispetto delle disposizioni 
di cui al comma 557 della L.296/2006; 
VISTA la deliberazione n. 186 del 18/12/2014 con cui l’Ufficio di Presidenza ai sensi  del comma 6 dell’art. 5 della citata L. R. n. 
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18/2001, ha  fissato i criteri per l’attuazione della L.R. 18/2001 ed in particolare il punto 5  che ha stabilito che la dotazione organica 
di cui alla tabella C allegata alla citata legge, come modificata dall’ art. 7 della L.R. n. 14/2010 con la previsione di 1 categoria D e 
1 cat. C per i Consiglieri Segretari e 1 cat. D per i Presidenti di Commissioni, costituisce il limite di spesa per il personale delle 
segreterie del Presidente, componenti dell’Ufficio di Presidenza e Presidenti di commissioni; 
DATO atto che con il CDI sottoscritto in data 19.11.2018 sono stati definiti contrattualmente gli importi dell’indennità di cui al 
richiamato articolo 10 della LR 18/01; 
VISTA la nota pervenuta in data 4 gennaio 2021 , con la quale OMISSIS, ha 
richiesto, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 18/2001, l’assunzione a tempo determinato nella Cat. D,  del Signor Lorenzo Di Flaviano; 
CONSIDERATO che il Signor Di Flaviano Lorenzo è già dipendente del Consiglio Regionale come collaboratore di OMISSIS

PRESO ATTO che il dipendente in parola ha accettato l’incarico proposto da OMISSIS

RITENUTO, quindi, possibile procedere alla novazione contrattuale per il Signor Di Flaviano;  
ACCERTATO, pertanto, che a far data dal 5.1.2021, la spesa derivante dall’assunzione del dipendente de quo non graverà più sui 
trasferimenti ai gruppi così come disciplinati dall’articolo 40 della L.R. 40/2010 ma sul budget delle segreterie politiche così come 
quantificato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2 della L.R.40/2019; 
RILEVATO, altresì, che nell’ambito del budget assegnato alla segreteria di OMISSIS 
 è disponibile la somma necessaria per l’assunzione del Sig. Di Flaviano Lorenzo, a decorrere dal 5 gennaio 2021 e sino al 
termine della legislatura; 
VISTA la mail del giorno 4 gennaio con cui il Dottor Di Flaviano dichiara di essere in possesso dei requisiti per l’accesso 
all’impiego in relazione alla categoria D da attribuire, e valutato di poter procedere all’assunzione, a decorrere dal 5 gennaio 2021 e 
sino al termine della legislatura, ordinaria o anticipata; 
EVIDENZIATO che i posti da ricoprire appartengono alla dotazione organica, distinta semplicemente per categoria, prevista per le 
Segreterie politiche e quindi rientranti nel complesso delle risorse umane necessarie per svolgere esclusivamente un ruolo di 
supporto agli Organi elettivi, e, quindi, non sono soggetti alla programmazione di cui all’articolo 6 del D. Lgs 165/01; 
ATTESO, inoltre, che ai sensi dell’art. 8, comma 4, della citata L. R. n. 18/2001, tale assegnazione è temporanea e decade 
contestualmente alla cessazione dell’incarico del proponente, salvo conferma del subentrante, e può essere revocata su iniziativa 
dello stesso; 
RILEVATO che a norma dell’art. 9 della L. R. 09/05/2001, n. 18, l’assunzione del personale a termine è disposta con atto del 
Direttore per le Risorse Umane;  
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 888/2020 è stato approvato il bilancio consolidato della Regione 
Abruzzo per l’anno 2020; 
DATO ATTO che l’onere della spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura nell’ambito dello stanziamento dei 
seguenti capitoli: 
- 2025/81 “Trattamento economico del personale a tempo determinato segreterie politiche assunto dal Consiglio regionale”; 
- 2025/82 “Oneri riflessi personale tempo determinato segreterie politiche” 
- 2025/84 “IRAP tempo determinato segreterie politiche: 
del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio Regionale. 
VISTA la L. R. 14/09/1999, n. 77; 

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di: 
• Assumere, su richiesta di OMISSIS, il Sig. Di Flaviano Lorenzo con 
inquadramento nella CAT. D e contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 5 gennaio 2021 fino al termine, ordinario o 
anticipato, della legislatura; 
• Autorizzare il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane alla novazione del contratto individuale di 
lavoro, già in essere con il Consiglio regionale, con il Signor Di Flaviano Lorenzo la cui assegnazione, ai sensi dell’art. 8, comma 
4, della citata L. R. n. 18/2001, è temporanea e decade contestualmente alla cessazione dell’incarico del proponente, salvo 
conferma del subentrante, e può essere revocata su iniziativa dello stesso; 
• Stabilire che al Sig. Di Flaviano Lorenzo spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento tabellare iniziale 
corrispondente alla categoria assegnata nonché la speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti la 
produttività e dello straordinario di cui all’art. 10 della citata L. R. 9 maggio 2001, n. 18 e al CDI sottoscritto il 19.11.2019; 
• Dare atto che l’onere della spesa, quantificato in via presuntiva in € 48.000,00 derivante dal presente provvedimento, trova 
copertura nell’ambito dello stanziamento dei seguenti capitoli: 
o 2025/81 “Trattamento economico del personale a tempo determinato segreterie politiche assunto dal Consiglio regionale”; 
o 2025/82 “Oneri riflessi personale tempo determinato segreterie politiche” 
o 2025/84 “IRAP tempo determinato segreterie politiche: 
del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio Regionale; 



• Dare atto del rispetto del limite di cui al comma 28 dell’art. 9 del  D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del limite di spesa individuato 
nella tabella C della L.R. 18/2001; 

Elenco allegati: 
Oggetto                                                                                        Impronta

Il direttore della struttura proponente

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.
PAOLO COSTANZI

Firmato digitalmente da PAOLO 
COSTANZI 
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	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

