Bur n. 97 del 20/07/2021

(Codice interno: 452988)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 66 del 13 maggio 2021
Spesa per il personale dei gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Rideterminazione a
seguito della sottoscrizione del CCI relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 29 aprile 2021.
[Consiglio regionale]

1. Trattamento economico del responsabile e del responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari
La Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 disciplina all'art. 53 il trattamento economico spettante al responsabile e al
responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari:
Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.
1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di
cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento
economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei
consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il
trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del
Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la
durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata
dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento
economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.
4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del
responsabile, per la durata dell'incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento
economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 dell'importo sufficiente a finanziare il costo delle altre
unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di
cui alla tabella 4 dell'allegato B con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può
individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico,
il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno
undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il
trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi
di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a
dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell'incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie
dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi
responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro
beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso
disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo
dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato
dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.
7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la
disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio

1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".
In sede di prima applicazione della citata norma con la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 112 dell'8 ottobre 2013 è stato
determinato il trattamento economico del responsabile delle segreterie dei gruppi e del responsabile vicario delle segreterie dei
gruppi consiliari costituiti da almeno dieci consiglieri prevedendo che lo stesso venisse adeguato in relazione alle variazioni
apportate dai contratti al trattamento economico dei dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.
2. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali triennio 2016-2018
In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto del personale dirigente dell'area funzioni locali per il triennio
2016-2018 che ha previsto, a regime, i seguenti aumenti annui stipendiali:
1. aumento stipendio tabellare: euro 1.635,14;
2. aumento retribuzione di posizione: euro 409,50.
Tali importi di aumento contrattuale previsti per i dirigenti del Consiglio regionale del Veneto sono stati applicati al
trattamento economico dei responsabili delle segreterie dei gruppi e dei responsabili vicari delle segreterie dei gruppi consiliari
costituiti da almeno undici consiglieri con delibera dell'Ufficio di presidenza n. 8 del 28 gennaio 2021.
Inoltre dal mese di maggio 2021, a seguito di apposito provvedimento del MEF - Ragioneria generale dello Stato, l'ufficio
stipendi della Giunta regionale aggiornerà per i dirigenti dell'area funzioni locali l'indennità di vacanza contrattuale da euro
314,60 a euro 316,81.
In data 29 aprile 2021 è stato sottoscritto il CCI del personale dirigente del Consiglio regionale del Veneto che ha previsto una
nuova retribuzione di posizione e di risultato previsto per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale del Veneto,
determinandone il seguente trattamento economico:
Posizioni economiche dirigenti d'ufficio
(graduazione ai sensi della deliberazione
n. 36 del 18 marzo 2021)
Ufficio A
Ufficio B

Tabellare
45.260,77
45.260,77

Indennità
di vacanza
contrattuale
316,81
316,81

Retribuzione di Retribuzione di Retribuzione annua
posizione
risultato
complessiva
36.767,40
30.657,10

8.017,23
6.362,88

90.362,21
82.597,56

Conseguentemente il trattamento economico del responsabile delle segreterie dei gruppi, che ai sensi dell'art. 53, comma 4,
della legge regionale 53/2012 è "....il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti
d'ufficio del Consiglio regionale" e del responsabile vicario delle segreterie dei gruppi consiliari costituiti da almeno undici
consiglieri che ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 53/2012 compete "il trattamento economico minimo di
dirigente preposto alla direzione di ufficio" viene rideterminato a partire dal 1° maggio 2021 nel seguente modo:
Quota di
Quota del trattamento
Quota del trattamento
Quota di trattamento
trattamento
Totale
economico annuale
economico annuale
economico annuale economico annuale trattamento
corrispondente alla
corrispondente allo
corrispondente alla corrispondente alla economico
indennità di vacanza
stipendio tabellare dei
retribuzione di
retribuzione di
esclusi oneri
contrattuale dei
dirigenti del Consiglio
posizione dei dirigenti
risultato dei
a carico
dirigenti del Consiglio
regionale
del Consiglio regionale
dirigenti del
dell'Ente
regionale
Consiglio regionale
Responsabile
della segreteria
dei gruppi
consiliari
Responsabile
vicario della
segreteria dei
gruppi consiliari

45.260,77

316,81

33.712,25

7.190,06

86.479,89

45.260,77

316,81

30.657,10

6.362,88

82.597,56

Tale trattamento economico sarà adeguato in relazione alle variazioni apportate dai nuovi contratti collettivi nazionali e
integrativi al trattamento economico dei dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

3. determinazione limite complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale
La modifica di cui al paragrafo 2 richiede la revisione della ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il
personale (articolo 47, comma 3, della lr 53/2012) come determinata nella tabella B allegata alla deliberazione dell'Ufficio di
presidenza n. 8 del 28 gennaio 2021. La nuova ripartizione è riportata in allegato al presente provvedimento.
4. Il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari
Con la legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 è stato modificato l'articolo 51 della legge regionale 53/2012 nel testo che segue:
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.
1. Omissis
2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla
prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari
possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa
complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di
competenza nel 2012. Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il
Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è
adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto
dall'articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.
3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di
presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di
spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all'80 e al 90 per cento del
trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello
corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota
spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della consistenza numerica dei
medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri.
4. omissis...
I gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il
personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012 che è stata quantificata
dall'Ufficio amministrazione personale e servizi in euro 1.940.404,54.
In conseguenza degli aumenti contrattuali sopra riportati viene riportata in allegato la tabella C nella quale è determinato il tetto
massimo alla spesa di personale a tempo determinato per ciascun gruppo.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge regionale 53/2012;
- vista la legge regionale 56/1984;
- vista la legge regionale 30/2016;
- vista la legge regionale 1/2021;
- vista le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 30 ottobre 2020 e n. 8 del 28 gennaio 2021;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di rideterminare, ai sensi dell'art. 47 della lr 53/2012, con decorrenza 1° maggio 2021, il costo della dotazione minima
e la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella B, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rideterminare con decorrenza 1° maggio 2021, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 della lr 53/2012, il limite
della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata
tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

