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In questo numero è stata pubblicata una let-
tera, arrivata alla nostra redazione, con la qua-
le alcuni colleghi hanno rappresentato un dis-
agio che andrebbero ad affrontare in due sedi
regionali nella città di Latina. Vi ho accennato a
questo articolo, con l’intento di far capire l’op-
portunità che IL REGIORNALE mette a disposi-
zione dei propri colleghi-lettori: denunciare cri-
ticità, disservizi, etc., che avranno un’ampia vi-
sibilità ma, soprattutto, arriveranno ai diretti
interessati. 

Le vostre istanze verranno pubblicate e ap-
profondite sulla nostra rivista con l’intento di
portare alla luce del sole le problematiche, le dif-
ficoltà, le ingiustizie che i dipendenti della Regio-
ne Lazio, dell’ARSIAL, di LAZIOCREA, di LA-
ZIODISU devono affrontare quotidianamente
sul proprio posto di lavoro. 

Nella rubrica “L’Avvocato del Diavolo” tro-
verete le risposte e le proposte riguardanti le do-
mande rivolte su quanto accaduto e accade in
questi ultimi tempi. 

Il REGIORNALE ha iniziato una vera e pro-
pria rivoluzione, prendendo di mira quelle che
sono le mancanze e le incongruenze dell’Ammini-
strazione Regionale, ma, come diceva Nelson
Mandela, “… cominciare una rivoluzione è faci-
le, è il portarla avanti che è molto difficile”.

Pertanto esorto chiunque volesse rappresen-
tare un problema nell’ambito lavorativo a scri-
verci. Garantiremo a tutti l’anonimato a questa
e-mail: ilregiornale@gmail.com.

IL REGIORNALE, sempre di più dalla parte
dei dipendenti.

Il Direttore Responsabile
Italo FilipponioE
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il REGIOrNALE

LA COLLINA 
DEI CONIGLI

VII EPISODIO

“La guerra dei mondi conigli”

Primula Gialla, Fiamma e Blotai
partono per la casa di Primula Gial-
la, dove sperano di trovare una po-
zione che possa far ritornare
quest’ultimo alla sua normale situa-
zione e poter così fermare i soliti co-
nigli spauriti. Questi, alla fine del-
l’episodio precedente, non avevano
capito nulla, essendo loro risaliti
alla testa i fumi dell’LSD e del crack
che si erano fatti nei mesi precedenti
assieme ai funghetti allucinogeni.
Poiché, per non capire che la Colli-
na può ricondursi, in quanto paro-
dia, alla rsu e/o al mondo sindacale,
bisogna veramente essere strafatti,
oppure…

Pertanto mentre loro cercano di
capire se sono strafatti, oppure…

Primula e i suoi amici cercano di
raggiungere il luogo dov’è custodita
la pozione. Vengono ostacolati dal
solito compare di merende, che cerca
da tanto tempo di cancellare la coni-
gliera di Primula Gialla e la sua
Fiamma per fare contento il malva-
gio padre di Dakafonrs. Nel frattem-
po, Blotai raggiunge la città di Pri-
mula Gialla e si finge un uomo ricco
e potente per penetrare nella casa
dei nonni del compare di merende e
rubare la pozione.

Fortunatamente Primula Gialla,
con Fiamma al suo fianco e un aiuto
insperato, riesce a beffare i suoi ne-
mici e diventare ancora più grande;
dopo aver bevuto un elisir fatto da
magiche api guerriere, non solo recu-

pera la sua levatura ma si scopre in-
namorato perso della sua Fiamma. 

Primula Gialla così, dopo essere
tornato grande grazie alla pozione,
decide assieme alla sua conigliera di
tornare in città per combattere la co-
nigliera infame che ha ordito e trama-
to alle sue spalle.

A questo punto Primula prende in
disparte Blotai e gli dice che, non-
ostante le apparenze, non lo abban-
donerà mai. Ora però gli dovrà chie-
dere un grande sacrificio: lo manter-
rà a capo di un esercito nemico, dal
cui interno, da adesso, combatterà al
suo fianco. 

Dopo una dura battaglia Primula
Gialla sottoscrive assieme al suo co-
mandante in capo un accordo. Così
riesce a cavalcare l’onda della vitto-
ria che si avvicina. 

Senza un capo che li guidi, l’eser-
cito nemico viene messo in rotta. In-
sorgono anche i conigli eletti a rap-
presentare tutti i clan. La pace tor-
na a regnare tra il mondo sindacale
e politico-amministrativo, mentre
Primula e Fiamma iniziano lenta-
mente la ricostruzione della coni-
gliera; ma prima di questo lui e la
sua conigliera festeggiano la vittoria
ottenuta. Primula Gialla viene con-
fermato come loro capo. Mentre
questo accade, Fiamma gli porta
una fetta di torta al cioccolato e lo
bacia davanti a tutti. Lo sguardo di
Primula cambia e sembra sia arriva-
to il periodo della Pace ma questa è
un’altra storia… 

To be continued

Valerio Secco
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Caro Direttore,
sono qui a segnalarle la grave situazione della sede la-

vorativa dell’Area Decentrata Agricoltura di Latina. 
Da quando ci hanno comunicato che l’attuale sede di

via Romagnoli, in locazione, sarà lasciata per una nuova
allocazione per rispettare i dettami della riduzione delle
spese, i dipendenti dell’agricoltura e quelli dell’Area coor-
dinamento Territoriale sono preoccupati per il disagio che
si andrà a creare nella nuova sede.

Le nuove sedi saranno per l’agricoltura presso il piano
3° ex genio civile in piazza del popolo, e per i colleghi
dell’Area territoriale presso i locali del turismo in via
duca del mare.

Sembra, così descritto, una ottimizzazione delle risor-
se, ma dietro c’è ben altro:

1) L’area agricoltura deve riallocare circa 60 dipen-
denti che nella nuova sede non ci sembra possibile ospi-
tare in modo adeguato, a meno che non si dispongano le
scrivanie a castello. Penso sarà umanamente impossibile
collaborare nelle stanze con più di tre postazioni. Lo
spazio pro dipendente si riduce di molto al di sotto degli
standard di sicurezza. Inoltre l’ADA fa ricevimento del
pubblico e quindi servono anche spazi maggiori; infatti
nella sede si svolgono infinite riunioni per commissioni e
sedute di esami, come Caccia, Patentini Fitosanitari,
Tartufi, ecc…

2) Cosa ancora più importante è che quasi tutti i di-
pendenti, circa il 90%, non risiedono nel Territorio del
comune di Latina, ma provengono dall’intero territorio
della provincia. Arrivano alla sede con mezzi propri che
non saprebbero dove parcheggiare, poiché la sede di
piazza del popolo si trova in pieno centro e in zona ZTL.
Inoltre l’amministrazione comunale ha deciso che, all’in-
terno della circonvallazione, i parcheggi siano tutti a pa-
gamento. Perciò saremo costretti a pagare personalmen-
te un onere che sinceramente ci lascia allibiti, anche per-
ché il comune non ci fa nessuno sconto in quanto non re-
sidenti. Per evitare ciò saremo costretti a lasciare i vei-
coli nei parcheggi liberi, oltre la circonvallazione, do-
vendo percorrere una gran distanza a piedi fino alla sede
lavorativa. Pensi ai portatori di handicap o a quelli con
problemi di deambulazione, oppure ai colleghi che spes-
so si recano in servizio esterno con il proprio mezzo e che
devono portare pratiche o quant’altro. Altro che un
semplice disagio.

3) Altra problematica non di meno conto, anzi anche
più importante se vediamo il problema da parte del citta-
dino, è, vista l’elevata affluenza giornaliera di visitatori
nella sede dell’ADA, il disagio che l’utenza avrà nel trova-

re parcheggio o per arrivare in pieno centro. Mentre nella
attuale sede, in via Romagnoli, ci sono a disposizione un
ampio parcheggio GRATUITO e le autolinee dall’altra
parte della strada.

Gli stessi problemi si ripercuotono con lo stesso peso
sui dipendenti dell’Area Territoriale del primo piano.

Secondo Lei, Direttore, è un miglioramento del Servizio?
Grazie per l’attenzione.

È PERVENUTA ALLA NOSTRA REDAZIONE UNA LETTERA, 
DALLA SEDE DI LATINA, DOVE SI DENUNCIA UN DISAGIO 

CHE I NOSTRI COLLEGHI SI APPRESTANO A DOVER SOPPORTARE. 
QUI DI SEGUITO LA LETTERA
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IMPORTO STANZIATO DAL GOVERNO € 50.000.000

DELIBERE PUBBLICATE 18

DETERMINAZIONI PUBBLICATE CIRCA 260

ATTI AMMINISTRATIVI CON CUI SONO STATI APPROVATI CIRCA 56
PROGETTI E NOMINATI DIRETTORI DEI LAVORI,
COORDINATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA, RUP,
PERSONALE DI COLLABORAZIONE

ATTI AMMINISTRATIVI CON CUI SONO STATI APPROVATI CIRCA 12
I LAYOUT PER LE S.A.E.

IMPORTO TOTALE DELLE DETERMINAZIONI CIRCA € 35.450.000
DI AFFIDAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE DELLE
SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)

FATTURE TOTALI LIQUIDATE PER BENI E SERVIZI* CIRCA € 7.638.000

SPESE TOTALI PER MISSIONE DEL PERSONALE REGIONALE CIRCA € 45.000

FATTURE TOTALI LIQUIDATE PER OSPITALITÀ CIRCA € 1.536.000
DELLE POPOLAZIONI E DEI DIPENDENTI REGIONALI

CONTRIBUTI TOTALI AUTONOMA SISTEMAZIONE CIRCA € 3.180.000
EROGATI AI COMUNI

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI SPESE TOTALI CIRCA € 1.837.000
IN FAVORE DI COMUNI E PROVINCIA

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO IN SUBAPPALTO CIRCA € 780.000

INCREMENTI DI SPESA PER DEMOLIZIONI € 150.000

CONTRIBUTI VERSATI IN FAVORE DI ANAC € 1.715

IMPORTO LIQUIDATO AD ASTRAL € 1.500.000.

*Tra le fatture liquidate ci sono anche gli importi di anticipo per le opere destinate alle S.A.E.

QUALCHE NUMERO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA REGIONALE PER LA GESTIONE

DELL’EMERGENZA TERREMOTO
In tabella i numeri e gli importi generati dall’attività amministrativa 

della Regione Lazio in merito alla gestione dell’emergenza 
a seguito degli eventi sismici del 2016, deducibili dalla pagina

http://www.ricostruzionelazio.it/ricostruzionelazio/elenco-normativa/ in cui 
sono elencati gli atti amministrativi registrati dal 30/01/2017 al 02/05/2017.
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TEMPO CONTEMPO CON
REGIONE
LAZIO

TEMPO CONTEMPO CON

TEMPO CON
CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI
CLINICHE CARAVAGGIO S.r.l. 
Via Accademia degli Agiati, 35 - 00147 ROMA 
06.59.453.1 - fax 06.59.453.333 - info@caravaggio.it
Convenzione dal 22-03-16 - Convenzione per uno sconto riconosciuto, per i servizi offerti, rispetto al prezzo
normalmente praticato - Offerte pubblicate sul sito http://www.caravaggio.it/

ENRICO SAMMARTINO 
Via Macedonia, 32 - Roma
Tel. 0645668159 - Info.senten@gmail.com
Convenzione dal 14-04-16 - Consulenza fiscale Convenzionata previa presentazione tessera
Tempo Con. Sconto del 10% sul listino prezzi

STANDBY PAOLO PUGLIESI 
Via delle celidonie, 48 - 00171 ROMA
06.98.93.92.12 - info@standbylab.it - http://www.standbylab.it/
Convenzione dal 19-04-16 - Convenzione per uno sconto del 30% su presidi
medici sanitari, sistemi di addolcimento e ionizzazione acqua e robot da cucina multifunzione in vendita.
Sconto del 10% per altri prodotti in campionario

GS AIR - SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI SRL 
Via A. Salandra, 1/A - 00187 - Roma (fermata Repubblica - Metro A)
Tel. 199.201.701 - email: info@gsair.it
Convenzione dal 22-04-16 - Offerte pubblicate sul sito http://www.gsair.it/

GRUPPO “GLI AMICI DI HERITAGE”
Tel. 338 3886571
Convenzione dal 27-04-16

HOTEL SUD - MARINA DI FUSCALDO (CASERTA)
Contrada Cent’Acque, 12 SS18 - 87024 Fuscaldo - Caserta
Tel. 0982 686150 - Tel./Fax 0982 686159 - Cell. 331 8085378 - hotelsudfuscaldo@libero.it
Convenzione dal 15-06-16 - Offerte pubblicate periodicamente sul sito http://www.hotelsud.it/

STUDIO LEGALE AVV. DANIELA FOLLIERO 
Via Sangallo, 56 - 00048 Nettuno - Tel. 069806740 - fax 0698831178
Convenzione dal 29-04-16 - Convenzione per uno sconto riconosciuto, per i servizi
offerti, rispetto al prezzo normalmente praticato. 

ELENCO CONVENZIONI
consultabile sul sito http://www.qua-dir.it/tempo-con/category/convenzioni/

per i soli soci possessori di tessera
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MR DODO SRL C/O Commercity Mod. F21
Via Portuense 1555 - 018 - ROMA - Tel. 06 652 4176
Convenzione dal 11-05-16 - Sconto ulteriore del 5% sui prezzi all’ingrosso a fronte di un
acquisto di almeno 5 articoli

POMODORO E MOZZARELLA 
Via Leonardo da Vinci, 211 - 00145 Roma
Telefono: 06 541 1013 -http://www.pomodoroemozzarella-roma.it/
Convenzione dal 08-06-16 - Sconto del 10% alla cassa con la tessera Tempo Con

RGOMME DI ROBERTA GIANNI E C. SAS
Largo Piero Bargellini, 39/40 - 00145 Roma - telefono/fax 0651956969
Convenzione dal 09-06-16 - Sconti validi su listini vigenti al momento dell’acquisto
consultabili sul sito http://www.rgomme.it/

AB PRODUZIONI SRL 
Via Corridoni Filippo 15 - 00195 Roma (RM) - tel. 06 3722358
Convenzione dal 09-06-16 - (Gestione della Stagione Teatrale del Salone Margherita)
- Sconto applicato al momento dell’acquisto del biglietto presentando la tessera
Tempo Con

OTTICA ALFONSI SNC - DI CLAUDIO E MASSIMO ALFONSI 
Via Mario Musco, 15 - 00147 ROMA
Telefono: 06 540 2974 - fotografomax@yahoo.it - http://www.fotostudioalfonsi.it/
Convenzione dal 10-06-16 - Sconto del 20% su tutti gli occhiali da vista e lenti
Sconto del 20% su tutte le nuove collezione degli occhiali da sole
Sconto sulle lenti a contatto giornaliere - Stampa fotografica, fotolibri. 
Gadgets a prezzi sempre aggiornati 

AVVOCATO PAOLA CIANFROCCA
Piazza del Popolo, 3 - 00187 ROMA
Telefono: 06 32650892 - Fax 06 99334840 - Cell. 392 6787000
Convenzione dal 24-11-16 - Specializzato in diritto al lavoro, diritto amministrativo,
diritto tributario. Responsabilità medica e malasanità. Offre applicazione delle tariffe
minime di legge

FURIOUS FISH ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Tel. 3474517625 - furiousfish@yahoo.it
Convenzione dal 20-06-16 - Battute di pesca a 360° da Ostia comprese attrezzature.
Gite per Ponza, Giannutri e Giglio. Sport acquatici e ricreativi - Offerte sul sito

TEATRO PARIOLI PEPPINO DE FILIPPO
Via Giosuè Borsi 20 - Roma - Tel 06.8073040 - Fax 06.8073041
Convenzione dal 20-06-16 - Offerte pubblicate periodicamente sul sito 
http://www.teatropariolipeppinodefilippo.it/

EURGAMMA 2 - SISTEMI DI SICUREZZA SRL 
Viale del Caravaggio, 87/89 - Roma - Tel. 06 5110263 - info@eurgamma2.com
Convenzione dal 21-06-16
Offerte pubblicate periodicamente sul sito http://www.eurgamma2.com/
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M.C. MARTOLINI COSTRUZIONI
Via Spiro Valles, 44 - 00143 ROMA
costruzioni@legalmail.it
Convenzione dal 26-06-16 - Assistenza per valutazioni e scelte progettuali a titolo
gratuito. Sconto del 15% su costruzioni e ristrutturazioni

MEDIA MARKET GEORGOFILI SRL
Via dei Gergofili 145/146/147 - Roma - Tel. 06 64526912
Convenzione dal 07-07-16 - Convenzione per uno sconto del 5% su quasi tutti i prodotti

SUMMER&WINTER
Via Marco Valerio Corvo, 28 00174 Roma RM
Telefono: 0676967500 - Fax: 06.76986168
Email: roma@summerandwinter.it - Web: www.summerandwinter.it
Convenzione dal 12-07-16

ASD SPORTING CLUB MARCONI
Tel. 06 556 0951
info@scmarconi.it - http://www.scmarconi.it/
Convenzione dal 07-09-16

NON SOLO MORE…
P.zza Federico Marcello Lante, 6 - Roma
Tel. 06 5115899
Convenzione dal 01-12-16 - Taglio piega e colore da 56,00 ad un offerta di 39,00 euro.
Piega shampoo specifico con crema nutriente specifica da 19,00 a 15,00 euro. Piega piu
ricostruzione Kerafarm (ditta farmaca) da 32,00 a 20,00 euro. Colpi di sole piu piega meno
il 20% da concordare in sede.

STUDIO PODOLOGICO DOTTORE STEFANO MENNINI
Via Lorenzo Bonincontri 39/b - Roma
Tel 06 512 0029 - stefano.mennini@fastwebnet.it
Convenzione dal 07-09-16 - Sconto del 20%

AMÌ
http://amicosmeceutici.com/
Convenzione dal 28-10-16 - 15% di sconto sui prodotti cosmeceutici

ARTE ITALIA INFISSI S.L.R.S.
Via Caio Manilio 45 - 00174 Roma 
Tel. +39 3488716292 - info@arteitaliainfissi.com - www.arteitaliainfissi.com
Convenzione dal 28-10-16 - Porte interni Porte Blindate - Finestre e portelloni PVC - Finestre e portelloni
legno/alluminio - Finestre e portelloni legno lamellare - Vetrate d'arredo - Scale - Zanzariere - Extra sconto
del 10% per i convenzionati di Tempo con

NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA
Via Nazionale, 54 - 00184 Roma
Tel. 06 4825097 - Fax 06 4881320
studioscuccimarra@gmail.com - rscuccimarra@notariato.it
Convenzione dal 08-11-16 - Sconto del 15% prestazioni e consulenze legali notarili
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STUDIO MEDICO DR. ANDREA MENICHELLI
Medico Chirurgo - Medicina Estetica - Nutrizione - Tricologia
Tel.: 333 8260738 - http://andreamenichelli.it/ - studiomedicomenichelli@gmail.com
Convenzione dal 08-11-16

LE PAGLIACCIATE
Tel. 328/4694923 - lepagliacciate@gmail.com
Convenzione dal 11-09-16 - Feste di compleanno - clown - magie - teatrino -
trucca bimbi - sculture di palloncini - matrimoni e cerimonie - spettacolo con
delitto - letture animate di fiabe - torte di pannolini - laboratori di teatro

ALEX ANIMAZIONE
06/57286072 - 328/0110909 
alex@alexanimazione.com - www.alexanimazione.it
Convenzione dal 11-09-16 - 5% di sconto su animazione per bambini 0-11 anni
- 10% di sconto per feste con Dj per ragazzi e adulti dai 12 anni in su

ROMA EXPRESS TRASPORTI TURISTICI SNC
Via Arco di Travertino 5 - 00178 Roma
Tel. 067886904 - Fax 0678391113 - Mob 3478441434
www.rexbus.it - romaexpress@romaexpress.it
Convenzione dal 12-01-17 e dal 27-01-17 - Noleggio con conducente - Autobus da 20 a 25 posti - Noleggio
senza conducente: auto, auto elettriche, furgonati, van 8 e 9 posti - Parcheggio custodito - Sosta Camper -
10% di sconto sulla base dei listini ufficiali 2017 - Precisiamo inoltre che tale sconto in alcuni casi potrà essere
sommato ad altre promozioni e sarà calcolato sulla base delle migliori tariffe più convenienti.

FIT CLUB EUR
Via Duccio di Buoninsegna, 22 - 00142 Roma 
Tel. 065035882 - segreteria@fit-club.it
Convenzione dal 20-01-17 - Offerta per i soci in convenzione - Sconti fino al 30% sul listino
abbonamenti (LUN / VEN 6:30 - 23:00; SAB, DOM E FESTIVI 8:00 - 20:00)

CARROZZERIA CORVIALE D.D.V.
Via delle Vigne, 108 - Roma Tel. 06 6550227
Convenzione dal 01-02-17
Sconto del 10% - Avvocato in sede - Accordi con le assicurazioni - Auto di cortesia

FONDERIA DELLE ARTI
Via Assisi, 31 - Tel. 06 7842112 - Cell. 334 9182821 - Fax 06 78394905
info@fonderiadellearti.com - www.fonderiadellearti.com
Convenzione dal 10-02-17 - Sconto 5% per corsi collettivi non professionali (teatro, laboratorio
teatrale bambini, teatro ragazzi, speaker, fotografia, etc). Sconto del 10% sull’affitto di sale prova musicale (min.
di 8h/mese). Ai nuovi iscritti associati di “TEMPO CON” (che non abbiano già aderito in passato ai corsi), sconto
del 15% per l’anno accademico corrente su tutti i suddetti corsi. Possibilità di acquisto di biglietti a prezzi ridotti
per gli spettacoli presenti in cartellone. Gli sconti elencati non sono cumulabili con altre eventuali promozioni.

LOYALTY ROMA CASHBACK CARD
RITORNO DI DENARO DAI TUOI ACQUISTI
Via Leonardo Umile, 94 - 00144 Roma - Tel. 0687868716 - info@loyalty.roma.it
Convenzione dal 28-02-17 - Richiedi la tua card gratuita e ricevi ritorno in denaro dalle aziende convenzionate nel
territorio nazionale e su centinaia di shop online. Tutte le informazioni su http://loyalty.roma.it/tempo-con/
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DIDATTICA SINDACALE

Avevamo iniziato con i componenti della delegazione trattante. 
Ora passiamo ad introdurre

LE FASI DELLA PROCEDURA

A cura della Segreteria Nazionale QUA.DI.R.

SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA 

DEL CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO

ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI ALLA
SOTTOSCRIZIONE

DEFINITIVA

ESAME
DELLʼORGANO 
DI DIREZIONE

POLITICA

FIRMA
DELLʼIPOTESI 

DI CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO

SVOLGIMENTO
DELLE 

TRATTATIVE

VERIFICA DELLA
COMPATIBILITÀ
DEGLI ONERI
FINANZIARI

DIRETTIVE 
DELLʼORGANO 

POLITICO

PRIMA
CONVOCAZIONE

PER LʼAVVIO 
DEL NEGOZIATO

NOMINA
DELEGAZIONE 

DI PARTE
PUBBLICA

La procedura per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, così come disciplinata dalla contrattazione
collettiva nazionale e dai recenti interventi del legislatore, ordinariamente si articola nelle fasi sotto riportate:

Il 26 novembre 2016 l’Ing. Andrea Costantino è stato delegato dal Segretario a rappresentare il CSA presso la
Struttura Aziendale LazioDisu nonché rappresentante per il sindacato sui tavoli di contrattazione del comparto
funzionari e dirigenziale.

Nell’augurare all’amico Andrea Costantino buon lavoro ed un in bocca al lupo per questa nuova e stimo-
lante sfida, la segreteria del CSA approfitta di questo spazio per annunciare che presso LazoDisu si attiveran-
no nuove iniziative volte alla tutela dei dipendenti, nello spirito che ha sempre contraddistinto il CSA, e invita
i colleghi LazioDisu a far pervenire istanze e segnalazioni all’amico Andrea Costantino ed alla redazione del
REGIORNALE.

Dal prossimo numero sarà dedicata sull REGIORNALE una sezione dedicata all’Ente Laziodisu.

Il Segretario Regione Lazio
Valerio Secco

LAZIODISU NEWS - LAZIODISU NEWS - LAZIODISU NEWSNEWS
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Se siete interessati ad un argomento inerente al contratto nazionale, 
avete qualche dubbio o avete dei problemi lavorativi, potete inviarci 

le vostre domande all’indirizzo email avvdeldiavolo.ilregiornale@gmail.com. 
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il REGIOrNALE

Qualcuno, tempo fa,
ci ha posto un que-

sito interessante sul ri-
spetto degli accordi
sottoscritti tra le parti.
Nello specifico sull’ac-
cordo di retribuzione

di risultato per le A.P. e P.O. dell’anno 2013. 
Noi abbiamo fatto di più. Abbiamo portato l’inqui-

sito in tribunale e la REGIONE LAZIO HA PERSO. Vi
spiego il perché.

La Regione Lazio, in data 6/10/2010 sottoscriveva
l’accordo di concertazione n° 2/10, nel quale si prevede-
va che in relazione alla retribuzione accessoria per gli in-
carichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professiona-
lità “la retribuzione di risultato, in ossequio a quanto
stabilito al comma 4 dell’articolo 10 del CCNL
2002/2005, è determinata, tanto per le Posizioni Orga-
nizzative tanto per le Alte Professionalità, nella misura
del 25%”.

A seguito della ispezione da parte del MEF, così come
si evince dal ricorso, in virtù delle più ridotte risorse
economiche disponibili da parte della Regione Lazio, il
29/05/2013 veniva sottoscritta prima una specifica
preintesa, recepita poi con DGR n° 117 del 29/05/2013,
ed in seguito, in data 12/06/2013, veniva altresì redatto
è firmato in via definitiva un accordo sindacale con il
quale le organizzazioni sindacali e la RSU di categoria
accettavano e sottoscrivevano tale riduzione dei fondi
destinati alle retribuzioni di risultato a decorrere dal-
l’anno 2013.

In data 17/12/2013 veniva altresì sottoscritto con le
Organizzazioni Sindacali e la RSU di categoria un’ul-
teriore preaccordo circa i criteri e le modalità di ero-
gazione del trattamento economico accessorio relativo
alla annualità del 2013, recepito poi con la DGR n° 50
del 04/02/2014, sottoscritto poi in via definitiva con
l’accordo sindacale del 05/02/2014 (cfr. accordo del
0/02/2014 nonché accordo del 16/04/2014, entrambi
in atti).

In particolare, all’odierno opposto veniva attribui-
ta la posizione organizzativa, nonché la connessa in-

dennità di risultato, per il triennio 2011/2013 con atto
di organizzazione dell’11/04/2011 in atti e non conte-
stato. Nel mese di luglio del 2014 veniva corrisposta
tale indennità, ma solo nella misura del 15% in luogo
del 25%.

La Regione Lazio, in merito alla ridotta somma per-
cepita dalla opposto nella misura pari al 15% in luogo
di quella del 25%, a sostegno della propria posizione,
affermava che la disposizione ex articolo 10, comma 4
di cui all’accordo numero 2/2010 (cfr. accordo in atti)
era stata superata dai predetti accordi del febbraio e
dell’aprile del 2014. In particolare la sottoscrizione
dell’integrazione dell’accordo con le organizzazioni
sindacali e la RSU di riferimento del 14/04/2014, nella
parte relativa alla definizione dei criteri e delle moda-
lità delle risorse non utilizzate del “Fondo per le politi-
che di sviluppo delle risorse umane e per la produttivi-
tà anno 2013”, aveva reso palese a tutte le parti che le
risorse finanziarie di allora non consentivano, allo sta-
to attuale, di erogare le retribuzioni di risultato del
personale di categoria D titolare di incarichi di Posizio-
ne Organizzative e di Alte Professionalità nella misura
del 25% prevista dall’articolo 10, comma 4, dell’accor-
do di contrattazione decentrata numero 2 sottoscritto
in data 6/10/2010.

Pur essendo occorse delle modifiche dei predetti ac-
cordi, intervenuti secondo la ricostruzione storica del-
la Regione Lazio a seguito dell’indagine ispettiva del
MEF nel mese di giugno/luglio 2012, deve rilevarsi,
come proprio in merito alla quantificazione della retri-
buzione accessoria per il conferimento dell’incarico
delle P.O. e delle A.P., la Regione Lazio ed i sindacati
di categoria, ivi compresi i rappresentanti RSU, con-
venivano una “Integrazione all’accordo di contratta-
zione decentrata del 5 febbraio 2014, nella parte rela-
tiva alla definizione dei criteri e delle modalità di ero-
gazione al personale delle risorse finanziarie non uti-
lizzate del “Fondo per le politiche di sviluppo delle ri-
sorse umane e per la produttività dell’anno 2013”.
Prevedevano inoltre che pur non essendo le risorse fi-
nanziarie tali da poter erogare la retribuzione del per-
sonale di categoria D titolare di incarichi di Posizioni
Organizzative e di Alte Professionalità nella misura del
25%, prevista dall’art. 10 comma 4, dell’accordo di
contrattazione decentrata n° 2 sottoscritto in data
06/10/2010, tuttavia la stessa Pubblica Amministrazio-
ne si impegnava ad “attivare ogni utile iniziativa al fine
di conseguire il recupero delle risorse finanziarie ne-
cessarie per la corresponsione dell’indennità di risul-
tato del personale di categoria D titolare di incarichi di

L’           AVVOCATO 

del           DIAVOLO
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In data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai
sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014,
una Società per azioni denominata “LAZIOcrea
S.p.A.”, derivante dalla fusione per unione delle società
regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innova-
zione tecnologica S.p.A. Entro un anno dalla funzione
la Regione Lazio, socio unico della LAZIOcrea, avrebbe
dovuto individuare un nuovo unico contratto per le due
società. 

Ad oggi una decisione non è stata presa e questo ha ge-
nerato una notevole complessità di gestione amministrati-
va dovuta ai diversi CCNL adottati, a suo tempo, delle
due aziende: Metalmeccanico per la ex LAit e Federcultu-
re per Lazio Service. 

Alla gestione amministrativa si è sommato il disagio
vissuto dai dipendenti nel vedere applicati istituti contrat-
tuali differenti anche durante lo svolgimento di identiche
attività. 

Alla luce del fatto che la ex LAit ha potuto ereditare i
benefici regolati dalla contrattazione integrativa di secon-
do livello, assenti nel caso di Lazio Service, si è chiesto alla
società e al socio unico di cercare di equiparare i tratta-

menti e di estendere i benefici a tutti i dipendenti, ma non
è stato dato alcun riscontro alle istanze presentate. 

Ad esempio, perché i dipendenti della ex Lazio Service
non possono avere la polizza Unisalute? Perché i dipen-
denti della ex LAit non possono entrare alle 7.30?

Perché ai dipendenti della ex Lazio Service non gli può
essere riconosciuta l’indennità di missione, quando per un
dipendente ex LAit la stessa è prevista? Non è più accetta-
bile la risposta “il CCNL di Federculture non lo prevede”,
dato che il personale ex Lazio Service solo in limitatissimi
casi svolge mansioni da professionisti della cultura! 

Quello che si chiede alla società e al socio unico è di ri-
solvere la questione in maniera definitiva, perché i lavora-
tori hanno pari dignità e svolgono tutti il lavoro con pari
professionalità. Basterebbe iniziare dalla piccole cose,
come un badge unico che identifichi tutti nella stessa mo-
dalità. Non è più moralmente, umanamente e soprattutto
professionalmente sostenibile mantenere distinte le due
realtà aziendali!

Seguiteci sulla pagina Facebook Quadir LazioCrea SpA
e tramite il sito http://www.qua-dir.it/csa-ral-laziocrea-spa/.

Margherita Tramontana

LAZIOCREA: A CHE PUNTO SIAMO?

L’Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne (ANAC) con un comunicato del 22
maggio 2017  ha fatto sapere che sono
disponibili i moduli per le segnalazioni
in materia di incompatibilità e inconfe-
ribilità, degli incarichi alla parte Poli-
tica come Dirigenti e/o a Categorie D,
al fine di prevenire la corruzione e far
rispettare gli obblighi di trasparenza.

In particolare, fa presente che, a
seguito della pubblicazione di tre re-
golamenti concernenti la vigilanza in
materia di inconferibilità e incompa-
tibilità, prevenzione della corruzio-
ne, trasparenza ed obblighi di pubbli-
cazione, sono stati elaborati i tre ri-
spettivi moduli per l’invio all’Autori-
tà stessa delle segnalazioni. 

Questi moduli, oltre a quello del
regolamento sull’esercizio dell’attivi-
tà di vigilanza sui contratti pubblici
del febbraio scorso, completano il
quadro delle competenze dell’Autori-
tà per le quali i cittadini ed i soggetti
pubblici e privati legittimati possono
inviare segnalazioni.

Valerio Secco

NON VI FIDATE DELL’ANONIMATO GARANTITO DALLA REGIONE LAZIO?
ANAC - DISPONIBILI I MODULI PER SEGNALAZIONI

“Chi non segue le regole avrà i giorni contati”

posizioni governative (P.O.) e di alte profes-
sionali (A.P.) nella misura prevista dall’ac-
cordo di contrattazione decentrata del
06/10/10”.

Sulla base di quanto appena sancito, si
ritiene dunque dovuta la corresponsione
dell’indennità dovuta per il personale di
categoria D nella misura del 25%.

Un tribunale ha rigettato l’opposizione
della Regione Lazio e confermato il decreto
ingiuntivo del collega categoria D.

Per attivare il decreto ingiuntivo, come
quello che pubblichiamo qui di seguito, che
impone alla Regione Lazio di pagare il do-
vuto, dovete rivolgervi al CSA Regione La-
zio e attivare le procedure per vincere an-
che voi… L’
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L’ACQUACOTTA DELLA CAMPAGNA ROMANA
Cosa c’è di meglio di una minestra bollente quando fa freddo? L’acquacotta 

della campagna romana è un piatto antichissimo, una minestra di verdure, che
veniva preparato dai contadini quando tornavano da una dura giornata d’inverno, tra-

scorsa al freddo nei campi. È un trionfo di sapore e di bontà grazie al suo protagonista, il cavolo nero.

INGREDIENTI x 4 PAX
200 g di cavolo nero

500 g di germogli di zucca
300 g di pomodori

200 g di patate
200 g di zucchine

150 g di fagioli borlotti secchi
1 spicchio d’aglio

1 cipolla
olio qb

sale e peperoncino qb
4 fette di pane casereccio

Mettete i fagioli per una notte in acqua fredda prima di utilizzarli.

Preparate le verdure pulendole e tagliandole a pezzi grossi, mettetele in una
pentola a bollire con 3 litri d’acqua, due cucchiai d’olio evo, sale e peperonci-
no. Cuocete a fuoco lento per un paio d’ore.

Prendete il pane e tagliatelo a cubetti e tostatelo in padella con un po’ d’olio.
Mettetelo sul fondo del piatto e versateci sopra l’acquacotta. Aggiungete un
filo d’olio e la minestra è pronta.

ilREGIOrNALE

Forchetta 
Curiosa

Questo intende essere uno spazio destinato alla ricezione delle vostre ricette a tema. La nostra reda-
zione selezionerà le migliori e proverà a riprodurle, la migliore riceverà la maglietta della redazione.

Una collega ci ha mandato questa ricetta. La ringraziamo. 
La ricetta verrà valutata quanto prima. Invitiamo a inviarcene altre all’indirizzo 

forchettacuriosa.ilregiornale@gmail.com

Chissà quanti dipendenti regionali si sono resi con-
to di quanto stiano diminuendo i nostri stipendi,
chissà a chi importa che numerose famiglie siano

monoreddito e che sul loro stipendio hanno fatto conto
per accedere a mutui o prestiti la cui rata mensile è ora
un peso che spesso impedisce di arrivare a fine mese.

Ad aprile 2016 il cedolino di una categoria C/4 – a
caso – era di 1.710,00 euro netti circa.

Ad aprile 2017, stessa persona, stessa categoria,
scendiamo a 1.560,00 euro netti circa.

Ora, 1.560,00 diviso per 26 (i giorni medi di un mese)
ci dice che ci entrano in tasca 60 euro al giorno netti, cir-
ca. Mi viene da pensare che una delle tante signore che
fanno le pulizie a ore, in nero, nel mio quartiere prende
tra gli 8 e i 14 euro all’ora, non ci paga neanche un euro
di tasse, e si porta a casa – a parità delle 36 ore (come

noi regionali) – uno stipendio pulito pulito che va dai
288 ai 504 euro a settimana. Noi “ricchi” dipendenti re-
gionali ne portiamo a casa 312!

Forse abbiamo sbagliato mestiere. O forse quello che
una volta era il “ceto medio” non esiste più e siamo pre-
cipitati tra i poveri, ma le tasse invece di diminuire au-
mentano e i “servizi” scompaiono.

Ora tutti i sindacati hanno siglato un accordo per
la trimestralizzazione della produttività, che compor-
terà un ulteriore inevitabile abbassamento dei nostri già
miseri stipendi. 

La domanda è: l’Amministrazione e i Sindacati si fa-
ranno carico di pagare al posto nostro mutui e prestiti
affrontati con la consapevolezza di uno stipendio diver-
so e ben credendo che gli stipendi con il passare del tem-
po (e il crescere di tutto, dall’IVA alle tasse, al costo del-
la vita) dovessero aumentare e non certo diminuire? No,
non credo proprio. 

Comunque, visto che siamo a maggio, scomodo Man-
zoni e vi dico: “ai posteri l’ardua sentenza” noi conti-
nuiamo a chinare la testa. Siamo proprio un popolo di
pecore. Pecore regionali, in questo caso.

Lupacchiotto

LO STIPENDIO, 
QUESTO SCONOSCIUTO

Punto di vista del dipendente
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Anno 2 - n° 7 - Maggio / Giugno 2017

SUDOKU

SCACCHI

DIAGRAMMA 7
Custode-Emanuele, novembre 2012.

Sempre nello
stesso Torneo
Sociale del
diagramma del
numero scorso, si
è verificata
questa posizione.

Tratto al B.
giocate!

Vi ricordo che sono a
disposizione per
spiegazioni o chiarimenti
tramite email:
(Antonello Mecali)
antomecali@alice.it.

SCACCHI
DIAGRAMMA 6 - Custode-Alessio
25. … Axe5??
perde inaspet-
tatamente un
pezzo.
26. Axe5 Txe5.

E qui bisogna
accorgersi che il
RB è in g2, NON
in g1. Quindi la
giocata vincente
è: 27. Td7!!
Intermedia,
micidiale!
Adesso se la TN
prende in d1 SENZA SCACCO, il B dà matto con
Dxf7+. Non resterebbe – secondo Fritz – che la folle
27… Dxf2+.
Io, invece, alla 27ª ho ripreso meccanicamente di Torre,
finendo per pattare. La morale di tutto questo la capite…

GIOCHI 
Le soluzioni saranno pubblicate nel prossimo numero

Soluzioni dei giochi del n° 6 / 17

SUDOKU
Regole
Ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro devono contenere
le cifre da 1 a 9 senza nessuna ripetizione. Lo schema è ri-
solto quando ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro sono
completati senza ripetizioni.

Non è un gioco di matematica, ma di logica. Sarebbe
esattamente lo stesso se, al posto dei numeri, si usassero
nove simboli diversi tra loro.
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