XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 77 del 13 gennaio 2021 ha approvato,
ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione
alla proposta di legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021”, l’ordine del giorno
n. 763 concernente:

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE
SOCIALI NEI PIANI DI ZONA

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
 il 21 maggio 2019 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
 all’interno di tale contratto è stato previsto un incremento medio del 6% del costo del lavoro;
 il 17 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 7 riguardante le tabelle per la
determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e
delle imprese sociali;
CONSIDERATO CHE
nel piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune" (deliberazione del
Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1) è previsto che “I Comuni associati nei distretti
sociosanitari sono tenuti a garantire il regolare funzionamento dell’ufficio di piano attraverso
l’individuazione delle necessarie risorse umane e finanziarie proprie, eventualmente integrate da
una quota di quelle regionali, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti e del principio dell’onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici
dipendenti nei limiti previsti per la spesa del personale.”;
RITENUTO CHE
sia necessario garantire che negli affidamenti dei servizi sociali previsti dai piani di zona relativi al
2021 le tariffe siano adeguate alle tabelle ministeriali previste dal decreto direttoriale 17 febbraio
2020, n. 7, e non siano inferiori ai costi incomprimibili,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE



a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di approvare un provvedimento che preveda
l’adeguamento delle tariffe previste dal CCNL della Cooperazione sociale in vigore;
a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di vigilare sulla corretta applicazione e il
rispetto delle norme previste dal CCNL della Cooperazione sociale in vigore.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Mauro Buschini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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