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Premesso che con  l’articolo 13, comma 28 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 
(Legge Finanziaria 2010) è stata istituita, a decorrere dal primo marzo 2010, la “Delegazione 
trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di 
contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998”; 
Visto il comma 31, secondo periodo, del surrichiamato articolo 13 della legge regionale 
24/2009, che prevede che la Giunta regionale determini le indennità e i gettoni di presenza 
spettanti ai componenti della Delegazione trattante pubblica di comparto; 
Visto l’articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che prevede che la 
misura delle indennità che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi 
monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonché a quelli dei collegi sindacali 
o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dell’organo spetti alla 
Giunta regionale o al Consiglio regionale, è stabilita annualmente con deliberazione della 
Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari 
della Presidenza; 
Visto che a seguito delle decurtazioni disposte dall’articolo 8, comma 53, della legge 
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e dall’articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 
dicembre 2010, n. 22 le indennità e dei gettoni di presenza spettanti al Presidente e ai 
Componenti della Delegazione in parola sono ad oggi così rideterminati: 

- Presidente: indennità mensile € 2.108,02 lordi 
- Componenti: indennità mensile € 470,48 lordi e gettone presenza € 94,10 lordi 

Ravvisata l’opportunità di disporre una ulteriore riduzione del 50% sugli importi sopra 
indicati così rideterminando le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai componenti 
della Delegazione in parola nei seguenti importi: 

- Presidente: indennità mensile € 1.054,01 lordi 
- Componenti: indennità mensile € 235,24 lordi e gettone presenza € 47,05 lordi 

Vista la propria deliberazione del 17 ottobre 2014, n. 1937 con la quale si sono approvati in 
via preliminare i nuovi importi delle indennità e gettoni di presenza dei componenti della 
Delegazione trattante pubblica di comparto nelle misure sopra indicate; 
Visto il parere favorevole all’unanimità reso dalla I Commissione consiliare permanente 
nella seduta del 5 novembre 2014; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione, in via definitiva, del suddetto 
trattamento; 
Su proposta dell’Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle 
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile; 
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

Delibera 
 

E’ approvato il seguente trattamento spettante al Presidente e ai Componenti la 
Delegazione trattante pubblica di comparto di cui all’articolo 13, comma 28, della legge 
regionale 24/2009: 

- Presidente: indennità mensile € 1.054,01 lordi 
- Componenti: indennità mensile € 235,24 lordi e gettone presenza € 47,05 lordi. 

 
  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


