
ACCORDO SINDACATE

OGGETTO: D.1.6luglio 2012 n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini"

Premesso che

r in data t2/!o/2012, e con successivi incontri, la Regione Lazio e le sigle sindacali sottoscrittrici del presente
accordo hanno attlvato un tavolo di confronto relativamente alle tematiche della spending reyiew, nonché hanno
concordato di garantire i necessari livelli qualitativi nello svolgimento delle funzioni amministrative e gli attuali
livelli occupazionali di tutte le società;

' a seguito di tale iniziativa la Regione Lazio ha effettuato un'analisi ricognitiva sulle società controllate
rispetto all'esclusione dall'art.4 del D.1.6luglio 2012 n.95 e a tal fine ha acquisito specifico parere legale in
materia dal quale è emerso che le società risultano riconducibili alle seguenti fattispecie di esclusione:

- Astral S.p.A., in quanto svolge funzioni amministrative, fa parte del sistema allargato della p.A. e svolge
servizi di pubblico interesse;
- Lazio service 5.p.A., in quanto attualmente svolge in via pressoché totalitaria attività connesse all'esercizio di
funzioni amministrative senza intervento di spesa (relativamente a tale società è stato siglato apposito
accordo sindacale, in occasione del quale è stato previsto un piano di razionalizzazione delle attività svolte
dalla stessa società connesse all'esercizio di funzioni amministrative proprie della Regione Lazio);
- Lait S.p.A., in quanto Centrale di committenza, esentata ex comma 3 dell'art.4 del Decreto-Leggei
- Sviluppo Lazio S.p.A., in quanto società finanziaria regionate;
- Unionfidi Lazio S.p.A., in quanto società finanziaria regionale;
- B.l'C. Lazio S.p.A', in quanto esclusa dall'amblto soggettivo di applicabilità dell'art.4 del Decreto-Legge,
poichè non rientra tra le società "controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni
[...] che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di oubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento dell,intero fatturato,,;
- Fl.LA.S S.p.A., in quanto società finanziaria regionale;
- Banca lmpresa lazio S.p.A., in quanto società finanziaria regionale;
- Cotral s.p.A., in quanto svolge un servizio di interesse generale;
- Lazio Ambiente S p.A., in quanto, secondo le previsione della Legge Regionale istitutiva, svotge un servizio di
interesse generale;

tenuto conto che

l'intenzione della Regione Lazio è di far proprie, attraverso un'apposita Delibera di Giunta, le conclusioni delle su
richiamate analisi;

tutto ciò premesso
le parti

anche per gli effetti di cui all'art.4 del citato D.L. 6 luglio 2012 n. 95 approvano e condividono il percorso posto in
essere dalla Regione Lazio.

Roma, fì 22 novembre 2012

Letto, firmato e sottoscritto
Per la Resione Lazio

Assessore Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazio

Stefano Cetica
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