
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il

Presidente Mario Cosimo LOIZZO assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Domenica GATTULLI.
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in Bari, nella residenza del

Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone

dei Signori:

di Oli Odel mese diL'anno 2018, addì

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. >|6t del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Modifica deliberazione n. 297/2009 in materia di vestiario dei
Commessi e Addetti d'aula alle riunioni del Consiglio Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla AP Gestione Cassa

Centrale- Servizi economali e di Provveditorato e confermata dalla Dirigente della
Sezione Amministrazione Contabilità, riferisce quanto segue.

-con deliberazione n. 297 del 06 ottobre 2009 l' Ufficio di Presidenza assicurava
la fornitura di apposito vestiario per lo svolgimento delle mansioni di addetti e

commessi d'aula e addetti in via permanente ed esclusiva alla guida delle
autovetture in dotazione al  Consiglio Regionale (autisti),  demandando al

Segretario Generale l'adozione di apposito provvedimento per la disciplina della
fornitura in questione;

-con A.D. n. 36/2009 veniva specificata la fornitura completa dei capi di vestiario

ricomprendendovi abito, di colore blu per i commessi d' aula e nero per gli
addetti (con pantalone o gonna), camicia, cravatta o foulard, calze e scarpe, con

indicazione anche della durata di ogni capo di vestiario. Si demandava altresì la

gestione amministrativa del servizio di fornitura alla P.O. Economato della
Sezione Amministrazione e Contabilità, cui veniva affidato l'obbligo di provvedere

periodicamente all'acquisto dei capi indicati in osservanza delle disposizioni, con

affidamenti in economia ex art. 125 D.lgs. 163/2006;
-con successiva A.D. n. 19 del 29.06.2012 veniva disposta, a parziale modifica di

quanto statuito nell' A.D. n. 36/2009, che gli acquisti relativi alla fornitura di
calze e scarpe venissero effettuati direttamente dal personale avente diritto,

dietro rimborso da parte del responsabile della P.O. Servizi  Economali
nell'importo massimo di €. 150,00 per l'acquisto di calzature ed €. 5,00 il paio per

le calze;
-la Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti, in
considerazione dell'esigenza di garantire l'assistenza in aula ai consiglieri nel

rispetto della  normativa  vigente in materia di  lavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni, in data 26.07.2016 emanava avviso esplorativo riservato ai

dipendenti del Consiglio regionale, per la costituzione di un elenco di soggetti da

destinare alle attività d'aula, dal quale attingere con il criterio della rotazione;
-con A.D. n. 11 del 14.11.2016 e successive n. 1 del 13.01.2017 e n.2 del

12/2/2018 la suddetta Dirigente approvava un elenco di nominativi il cui numero
è variato nel tempo a causa di pensionamenti e rinunce; ad oggi l'elenco
comprende n. 25 commessi d'aula e n. 6 addetti alle attività sia del Servizio

Assemblea e assistenza agli Organi che della Sezione Informatica e Tecnica.



2)tenuto conto, inoltre, delle notevoli difficoltà riscontrate nell' individuazione

di ditte competenti nella realizzazione a regola d'arte delle divise in oggetto
tanto che, in qualche caso, precedenti affidamenti di fornitura dei predetti capi
di vestiario si sono conclusi con un accordo transattivo tra l' amministrazione e la

ditta aggiudicatan^ per inadempimento contrattuale eccepito a causa della
realizzazione di manufatti del tutto inadatti all'uso;

3)dato atto che pur in assenza di un cerimoniale codificato dal Consiglio
regionale, esiste una consolidata letteratura sull'abbigliamento da lavoro alla
quale questo Consiglio si è sempre attenuto, al fine di garantire sobrietà e decoro

negli appuntamenti istituzionali e che in questo atto si ritiene dover ribadire nella
descrizione dell'abbigliamento consentito in Aula da parte degli addetti e
commessi;

Con il presente atto si propone la modifica di quanto approvato nella precedente

deliberazione n. 297 del 06 ottobre 2009 e delle successive determinazioni n.
36/2009 e n. 19/2012, relativamente agli addetti e commessi d'aula, disponendo

che:

1)il Consiglio Regionale provveda, per gli addetti e i commessi d'aula, alla
fornitura delle sole cravatte per gli uomini e dei soli foulard per le donne,

entrambi di colore bordeaux,
2)il personale impiegato nei lavori d'Aula consiliare, in occasione di eventi e/o
sedute del Consiglio Regionale, indossi  abiti  propri  che dovranno essere,
obbligatoriamente, di colore blu per i commessi d'aula e di colore nero per gli

addetti, con camicia bianca o, variante femminile sottogiacca di colore bianco; le
scarpe dovranno essere, obbligatoriamente chiuse sia in estate che in inverno, di

colore scuro e con tacco medio basso; le calze, per gli uomini di colore scuro, per

le donne di colore scuro o in variante di colore chiaro; braccialetti, orecchini

- il succitato provvedimento veniva trasmesso alla Sezione Amministrazione e

Contabilità per i successivi adempimenti in materia di approvvigionamento del

vestiario minimale per le unità aggiuntive in rotazione;

Tanto premesso,

1) considerato che l'incremento del personale destinato ai servizi d' aula, elevato
da 21 a 31 unità in seguito alle succitate Determinazioni Dirigenziali nn. 11/2016

e n. 1/2017, da reclutare con il metodo della rotazione, comporterebbe la
fornitura prevista con l'AD n. 36/2009 di più divise con un notevole esborso a
carico dell' Amministrazione;



Per quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, di disporre che:

1 ) il Consiglio Regionale provveda, per gli addetti e i commessi d'aula,

alla fornitura delle sole cravatte per gli uomini e dei soli foulard per le
donne, entrambi di colore bordeaux;

DELIBERA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

Visto lo Statuto della Regione Puglia;
Vista la L.R. 6/2007;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
Visti gli atti d'ufficio;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA1 DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo o
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio del Consiglio.

Il Presidente invita pertanto l'Ufficio di Presidenza a deliberare a riguardo.

collane in numero limitato; trucco e pettinatura sobri e adatti all'ambiente di
lavoro.

Per quanto attiene agli addetti alla guida di autovetture in dotazione al Consiglio

Regionale permangono, invece, le disposizioni in vigore previste dalla
deliberazione UdP n. 297/2009 e le conseguenti determinazioni dirigenziali.



II Dirigente della Sezione
Amministrazione e Contabilità

Dott.^stsLAngela Vincen/i
vveditorato

Le sottoscrìtte attestano che il procedimento istruttoria affidato è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il
presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione
dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze
istruttori

glio

VLLlDr.ssa Do

Segre
del

2) che il personale impiegato nei lavori d'Aula consiliare, in occasione di eventi

e/o sedute del Consiglio Regionale, indossi abiti propri che dovranno essere,

obbligatoriamente, di colore blu per i commessi d'aula e di colore nero per gli
addetti, con camicia bianca o, variante femminile sottogiacca di colore

bianco; le scarpe dovranno essere, obbligatoriamente chiuse sia in estate che

in inverno, di colore scuro e con tacco medio basso; le calze, per gli uomini di
colore scuro, per le donne di colore scuro o in variante di colore chiaro;

braccialetti, orecchini e collane in numero limitato; trucco e pettinatura sobri

e adatti all'ambiente di lavoro;

3)che per quanto attiene agli addetti alla guida di autovetture in dotazione al
Consiglio Regionale, viceversa, permangono in vigore le disposizioni di cui alla

deliberazione UdP n. 297/2009 e le conseguenti determinazioni dirigenziali.


