
Documento Link Data di aggiornamento

10/01/2023

10/01/2023

10/01/2023

10/01/2023

09/01/2023

12/04/2022

16/02/2022

16/02/2022

05/10/2021

17/03/2021

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

Accordo di contrattazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2019 09/11/2020

10/01/2020

10/01/2020

29/07/2019

Contratto decentrato integrativo - parte normativa - della Giunta della Regione Lazio per il triennio 2019-2021 27/03/2019

27/03/2019

27/03/2019

27/03/2019

27/03/2019

Accordo stralcio Protezione civile e NUE 19/02/2019

Accordo specifiche responsabilità AA.NN.PP. 2018 19/02/2019

19/02/2019

19/02/2019

CCDI 2019-2021 19/02/2019

15/01/2019

15/01/2019

Accordo Fondo Dirigenza 2017 23/11/2018

Accordo Fondo Dirigenza 2016 23/11/2018

Accordo Fondo comparto 2017 08/06/2018

08/06/2018

09/02/2018

09/02/2018

Accordi di contrattazione decentrata integrativa relativa al Fondo 2016 delle ex Province 04/08/2017

Accordo fondo comparto 2016 del 04/05/2017 20/06/2017

Accordo modalità erogazione compensi produttività comparto del 04/05/2017 20/06/2017

Verbale Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Giunta anno 2017-2019 04/08/2017

Contrattazione integrativa (art. 21, c. 2 - d.lgs. 33/2013)

Accordo di contrattazione decentrata per la destinazione delle economie, realizzatesi nell'anno 2021, dello stanziamento della retribuzione 
di posizione e risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del vigente “Regolamento per la definizione del sistema di 
conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e dei relativi criteri di graduazione”. 

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa relativo alla definizione dei criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale dei 
compensi correlati all'attuazione di progetti strategici, d'innovazione dei processi e di miglioramento dell'organizzazione del personale del 
comparto della Giunta

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali per 
l'anno 2022

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa per l'utilizzo delle risorse del "Fondo Risorse decentrate" del personale del comparto, 
relativo all'anno 2022

Vedi il file

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, decreto legislativo n. 165 del 2001 e 
Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012 n. 25) Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/5/2018, nonché dell’art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 54 del D. 
Lgs. n. 150/2009, in merito alla ripartizione del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale dell’anno 2022.

Vedi il file

Accordo di contrattazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigente per l’anno 2021 Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali 
2020-2022. Modifica termine pubblicazione avviso progressioni economiche orizzontali

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa per l’utilizzo delle risorse del “Fondo risorse decentrate” del personale del comparto, 
relative all’anno 2021 – aggiornamento.

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata per l'utilizzo delle risorse del "Fondo Risorse decentrate" del personale del comparto, relativo all'anno 
2021

Vedi il file

Accordo di contrattazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa per la distribuzione della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per 
l'anno 2019

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa relativo alla definizione dei criteri, delle modalità e dei tempi di erogazione al personale dei 
compensi correlati all'attuazione di progetti strategici, d'innovazione dei processi e di miglioramento dell'organizzazione del personale del 
comparto della Giunta

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali 
2020-2022

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata per l'utilizzo delle risorse del "Fondo Risorse decentrate" del personale del comparto, relativo all'anno 
2020

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata per l'utilizzo delle risorse del "Fondo Risorse decentrate" del personale del comparto, relativo all'anno 
2019

Vedi il file

Vedi il file

Accordo per l'integrazione dell'allegato 4) del CCDI 2019-2021  Vedi il file

Accordo di contrattazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da economie del fondo risorse decentrate 2018  Vedi il file

Accordo di contrattazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 
2018 

Vedi il file

Vedi il file

Contratto decentrato integrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/5/2018, nonché dell'art. 40, comma 3-ter, del 
D.lgs n.165/2001, come introdotto dall'art. 54 del D.lgs 150/2009; stralcio sull'indennità di condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 70-bis e 
sull'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/5/2018.

Vedi il file

Contratto decentrato integrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/5/2018, nonché dell'art. 40, comma 3-ter, del 
D.lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 54 del D.lgs 150/2009, in merito all'incremento, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL 
Funzioni Locali del 21/5/2018, delle risorse di cui all'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL destinate alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative per gli esercizi 2019-2020.

Vedi il file

Contratto decentrato integrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/5/2018, nonché dell'art. 40, comma 3-ter, del 
D.lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 54 del D.lgs 150/2009, in merito alla ripartizione del fondo del salario accessorio del personale 
non dirigenziale dell’anno 2018.

Vedi il file

Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata per il riconoscimento del personale delle AA.NN.PP. dell’istituto delle specifiche 
responsabilità per il periodo novembre-dicembre 2018.

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Accordo destinazione risorse Fondo PO Vedi il file

Accordo utilizzo Fondo comparto 2018 Vedi il file

Vedi il file

Accordo di contrattazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato per gli anni 2016 – 2017 del personale 
dirigente trasferito da città metropolitana di Roma Capitale e dagli Enti di area vasta nei ruoli della Giunta regionale

Vedi il file

Accordo di contrattazione decentrata integrativa per il parziale utilizzo delle risorse del “Fondo risorse decentrate” del personale del 
comparto, relative all’anno 2018, finalizzato all’avvio dell’armonizzazione del personale transitato ai sensi dell’articolo 1. Commi 799 e 800 
della L. 2015/2017

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Accordo modifica artt. 17 e 19 del CCDI  Vedi il file

Accordo sulla definizione delle modalità e criteri di ripartizione del fondo degli “Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 Vedi il file

Accordi di contrattazione decentrata integrativa per l’utilizzo delle risorse del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività” provenienti dalle Province relative all’anno 2017

Accordo Provincia di Latina
Accordo Provincia di Frosinone
Accordo Provincia di Roma Città Metropolitana
Accordo Provincia di Rieti
Accordo Provincia di Viterbo

Accordo Provincia di Latina
Accordo Provincia di Frosinone
Accordo Provincia di Roma Città Metropolitana
Accordo Provincia di Rieti
Accordo Provincia di Viterbo

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2023-01/Accordo-retribuzione-PO-2022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2023-01/Accordo-progetti-strategici-28122022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2023-01/Accordo-PEO-2022-28122022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2023-01/Accordo-fondo-comparto-2022-28122022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2023-01/RTI-FONDO-COMPARTO-2022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-04/Accordo-risultato-dirigenza-2021-firmato.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-03/Accordo-PEO-2020-2022-16022022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-03/Accordo-agg-fondo-comparto-2021-16022022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-10/Accordo-fondo-comparto-09-06-2021-05102021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_risultato_dirigenza_2020_08032021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_risultato_PO_2019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_progetti_strategici.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_PEO_20_22.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2020.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/accordo_risultato_dirigenza_2019.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_integrazione_all_4_CCDI_2019_2021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_economie_fondo_2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_dirigenza_2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RT_CCDI_2019_2021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RT_stralcio_cond_lavoro_e_reperibilit_.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RT_fondo_risorse_PO.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RT_fondo_risorse_decentrate_2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/RT_spec_responsabilit__AANNPP.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_stralcio_Protezione_Civile_NUE.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_specifiche_resp_AA.NN.PP._2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_destinazione_risorse_fondo_PO.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_utilizzo_Fondo_comparto_2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CCDI_2019_2021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_fondi_salario_accessorio_2016_2017_dirigenti_ex_province.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_armonizzazione_personale_2018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_fondo_dirigenza_2017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_fondo_dirigenza_2016.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_contrattazione_integrativa_Fondo_comparto_2017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_collettivo_decentrato_intengrativo_modifica_artt._17_19_CCDI.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_incentivi_funzioni_tecniche_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2017_Latina_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2017_Frosinone_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2017_Roma_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo__2017_Rieti_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2017__Viterbo_09022018.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2016_Provincia_Latina_03082017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2016_Provincia_Frosinone_03082017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2016_Citt__metropolitana_Roma_03082017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2016_Provincia_Rieti_03082017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_2016_Provincia_Viterbo_03082017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_comparto_2016_04052017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_modalit__erogazione_produttivit__comparto_04052017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/CCDI_2017_2019_Giunta_Regione_Lazio_e_verbali_03082017.pdf


Documento Link Data di aggiornamento

Accordo contrattazione finalizzato applicazione art 4bis, comma23,LR 17/2016 del 04/05/2017 20/06/2017

Accordo fondo comparto 2015 del 04/08/2016 /

Accordo di contrattazione personale dirigente fondo 2014 del 24/05/2016 /

Accordo di contrattazione finalizzato all’applicazione dell’art. 7 della LR 17/2015 del 24/05/2016 /

Accordo di concertazione progetto di telelavoro domiciliare del 26 febbraio 2016 /

DGR 379 PIANO DI RECUPERO 28/07/2015 /

Accordo definitivo - Orario parchi 24/02/2015 /

Accordo definitivo art. 1 L.R. n. 1/2014 del 24/02/2015 /

DGR e Atto Unilaterale Fondo personale del comparto anno 2014 /

Determinazioni costituzione Fondo comparto anno 2014 /

Relazione tecnico illustrativa MEF anno 2014 /

Accordo orario di lavoro 08/09/2014 /

Accordo indennità di disagio 08/09/2014 /

Accordo indennità Segretariato Generale 15/07/2014 /

/

Integrazione accordo salario accessorio 2013 16/04/2014 /

Accordo di concertazione PO e AP 16/04/2014 /

Accordo progetto revisione residui 16/04/2014 /

Accordo salario accessorio comparto 05/02/2014 /

Relazione Tecnica CCDI dirigenti 2013 /

Relazione Tecnica CCDI 2013 comparto /

Accordo dirigenti Giunta 19/09/2013 /

Accordo AA.NN.PP. 01/08/2013 /

Accordo salario accessorio 2012 comparto 12/06/2013 /

Accordo produttività collettiva 10/10/2012 /

Accordo indennità di disagio 13/06/2012 /

Proposta riparto fondo comparto 2011 13/06/2012 /

Riparto 2011 dirigenza G.R. 08/06/2012 /

Rendiconto fondo comparto 2010 27/04/2012 /

Accordo dirigenza 04/04/2012 /

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Accordo progetto Time Management 16/04/2014 Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

Vedi il file

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_contrattazione_finalizzato_applicazione__art_4bis_comma23_LR_17_2016_del_04_05_2017.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_Fondo_comparto_2015_04082016.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_contr_personale_dirigente_fondo_2014__del_24_05_2016.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_contrattazione_finalizzato_applicazione__art_7__LR_17_2015_del_24_05_2016.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_di_concertazione_progetto_di_telelavoro__domiciliare__del__26__febbraio_2016_040316.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/DGR_379_PIANO_DI_RECUPERO.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_definitivo_orario_parchi_24022015.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_definitivo_art_1_LR_12_24022015.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/DGR_e__Atto_unilaterale_Fondo_comparto_2014_040316.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Determinazione_costituzione_fondo_comparto_anno_2014_040316.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Relazione_tecnico_illustrativa_MEF_anno_2014_040316.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_orario_lavoro_Giunta_08_09_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_indennit__disagio_08_09_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_indennit__Segretariato_Generale_15_07_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_indennit__Segretariato_Generale_15_07_2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_progetto_Time_Management_16.04.2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Integrazione_accordo_salario_accessorio_2013_16.04.2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_di_concertazione_PO_e_AP_16.04.2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_progetto_revisione_residui_16.04.2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_salario_accessorio_comparto_05.02.2014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Relazione_Tecnica_CCDI_Dirigenti_2013.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Relazione_Tecnica_CCDI_2013_comparto.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_dirigenti_Giunta_19_09_2013.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_AA_NN_PP_01_08_2013.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_salario_accessorio_2012_comparto_12_06_2013.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_produttivita_collettiva_10_10_2012.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/accordo_indennita_di_disagio_13_06_2012.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Proposta_riparto_fondo_comparto_2011_13_06_2012.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/riparto_2011_dirigenza_G_R_08_06_2012.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Rendiconto_fondo_comparto_2010_27_04_2012.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/tbl_contenuti/Accordo_dirigenza_04_04_2012.pdf

	contrattazione-integrativa

