
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione deirufficio di Presidenza

N. 140 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Misure di contenimento della spesa energetica presso il Consiglio Regionale della
Puglia. Mozione n. 206/2022, approvata nella seduta del Consiglio Regionale della Puglia del
19.10.2022. Seguito.

L'anno 2022, addi 9 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio Regionale della Puglia,
previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES. ASS.

Presidente del Consiglio Loredana CAPONE X

Vice Presidente del Consiglio Cristian GASILI X

ti u ti Giannicola DE LEONARDIS X

Consigliere Segretario Sergio CLEMENTE X

a  tt u

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia, aw. Domenica Gattulli.



La Presidente del Consiglio Regionale, sulla base sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O.
"Coordinamento e gestione processi di organizzazione" e dal Dirigente della Sezione Risorse Umane e
confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

L'Atto di Alta Organizzazione, recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della
Puglia, approvato con Deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, successivamente adottato, nel testo
coordinato, con Deliberazione n. 17 del 9 febbraio 2021 e modificato, da ultimo, con Deliberazione n. 61
del 26 ottobre 2021 (di seguito. Regolamento), in applicazione dell'art 23 dello Statuto regionale,
dell'art. 59 della LR. 7 gennaio 2004, n. 1, della L.R. 21 marzo 2007, n. 6, recante "Norme sull'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale", e in osservanza dei principi posti dal Titolo
I della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché dei principi sanciti dalle norme nazionali che regolamentano
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
stesse, disciplina il sistema organizzativo del Consiglio Regionale della Puglia.

L'art. 2 del Regolamento sancisce, tra gli altri, i principi di accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia
della struttura organizzativa e dell'azione amministrativa del Consiglio Regionale, di potenziamento
della flessibilità organizzativa, anche in corrispondenza dell'insorgere di nuove esigenze funzionali,
tecniche e di soddisfazione dell'utenza e dei cittadini.

Tra i criteri generali di organizzazione, cui si informano le strutture consiliari, espressamente indicati
all'art. 3 del predetto Regolamento, figura, tra gli altri, la funzionalità della struttura organizzativa
rispetto alle esigenze degli organi assistiti, nel rispetto dei principi di legalità, di efficienza, efficacia ed
economicità, con periodica verifica ed eventuale revisione in relazione ai mutamenti delle esigenze degli
organi e del quadro normativo.

II Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 detta misure coordinate di riduzione della domanda
di gas.

Alla luce del "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas", diffuso dal Ministero per la
Transizione ecologica, il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il predetto Ministero il
documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella
pubblica amministrazione", contenente un pacchetto di azioni per il settore pubblico, tra le quali
figurano anche azioni di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici sui temi dell'uso intelligente e
razionale dell'energia e del risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici.

11 Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, ha inoltre inviato a tutte le
amministrazioni pubbliche apposite indicazioni contenute nella pubblicazione "Risparmio ed Efficienza
energetica in Ufficio - Guida operativa per i Dipendenti", predisposta da ENEA. Tale documento è stato
trasmesso a dirigenti e dipendenti in servizio presso il Consiglio Regionale, al fine di creare una cultura
e una sensibilità diffuse sui temi del risparmio energetico e per mettere in pratica le buone abitudini
segnalate. È di tutta evidenza, infatti, che la responsabilità di ogni persona è quella di avviare e fare
propri opportuni comportamenti volti ad eliminare gli sprechi di energia che oggi non sono sostenibili.

Quanto premesso si rende quantomai necessario ed urgente, soprattutto nell'attuale momento storico
di turbolenza economica, in cui l'aumento dei prezzi dell'energia in tutta l'Unione europea costringe le
imprese a mettere in discussione la continuità delle attività produttive ed economiche, le
amministrazioni pubbliche ad attivarsi per individuare soluzioni funzionali a contenere i consumi e le
spese di funzionamento, nonché per promuovere un uso intelligente e razionale del gas e dell'energia.



Per tali ragioni, il tema del risparmio energetico è stato, di recente, oggetto di riflessione all'interno del
Consiglio Regionale della Puglia, anche alla luce dei consumi accertati e dei relativi costi, resi noti dalle
competenti strutture della Giunta Regionale.

L'acclarato andamento del consumo fatturato e del relativo costo, nel periodo osservato - maggio
2021/agosto 2022 - ha imposto una doverosa riflessione anche nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza,
nelle sedute tenutesi nel mese di ottobre scorso.

11 Consiglio Regionale è tenuto, infatti, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a contribuire al
risparmio energetico e alla riduzione del consumo di gas, previsti dall'Unione europea con il richiamato
Regolamento 2022/1369.

11 Consiglio Regionale della Puglia ha richiesto alle strutture competenti della Giunta Regionale apposita
verifica dell'efficienza degli impianti elettrici, di riscaldamento/condizionamento, siti presso la propria
sede, la conoscenza, in particolare, delle impostazioni prefissate relative all'utilizzo dei predetti impianti
e  l'eventuale previsione, attivazione e funzionamento di opportuni appositi sensori di
movimento/crepuscolari/sistemi di controllo del flusso luminoso artificiale/rilevatori di presenza,
ovvero la previsione di una programmazione oraria di accensione e spegnimento automatico degli
impianti. È stato, altresì, chiesto di conoscere l'osservanza della media ponderata delle temperature
dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici pubblici, come previsto dall'art. 19-quater del D.L. n. 1712922, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 34/2022.

Inoltre, in ragione delle specifiche modalità di utilizzo della sede, dei fabbisogni e delle esigenze di
funzionamento della stessa, il Consiglio Regionale ha richiesto ai responsabili tecnici della ditta
affidataria della manutenzione ordinaria ulteriori indicazioni afferenti alla programmazione e alla
gestione degli impianti e, all'esito di apposito incontro, ha disposto azioni e impostazioni mirate
sull'utilizzo degli impianti, volte al contenimento del consumo energetico.

Con nota circolare n. 2/2022, il Dipartimento della Funzione pubblica, nell'evidenziare l'importanza del
contributo apportato dalle amministrazioni pubbliche agli obiettivi legati al risparmio e
all'efficientamento energetico, ha invitato le stesse amministrazioni a valutare l'opportuno inserimento,
tra gli obiettivi della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del Piano integrato di
attività e organizzazione -PIAO, di specifici obiettivi legati all'efficientamento energetico, precisando che
l'azione di efficientamento potrà essere adeguatamente supportata anche attraverso leve premiali
messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza", opportunamente
prevedendo che una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa possano essere
utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare gli istituti premianti previsti dall'art.
19 del D .Lgs n. 150/2009 ss.mm.ii.

Nella seduta del Consiglio Regionale della Puglia del 19 ottobre u.s., l'Assemblea legislativa, dando
seguito a quanto concordato dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 18.10.2022, ha approvato
all'unanimità la mozione n. 206/2022, che impegna l'istituzione consiliare a individuare un giorno della
settimana destinato allo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa di tutti i dipendenti
del Consiglio Regionale della Puglia, proprio al fine del contenimento della spesa energetica accertata.

L'adesione ai riferiti principi e criteri generali posti a presidio dell'organizzazione delle strutture facenti
capo al Consiglio Regionale, l'attuale contesto nazionale e internazionale di emergenza energetica,
l'importanza di ulteriori impatti potenzialmente correlati all'andamento della crisi, l'impegno formale



assunto dal Consiglio Regionale con l'approvazione della mozione sopra citata impongono un'attenta
riflessione circa l'individuazione di adeguate e puntuali modalità di attuazione dell'impegno stesso.

In considerazione della valutazione di merito e della ponderata considerazione di molteplici elementi -
quali il monitoraggio condotto circa la presenza in sede del personale dipendente e dirigente nei diversi
giorni della settimana, la calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni
consiliari e l'incidenza dell'attività di tali organi in particolari giorni della settimana e periodi nell'arco
del mese e dell'anno, la previsione di particolari picchi di lavoro in ragione dell'attività di specifiche
strutture, la programmazione già definita di eventi e iniziative, la necessità di presidiare particolari
funzioni, connesse anche a servizi di manutenzione e assistenza agli impianti, si ritiene opportuno
individuare il venerdì quale giorno di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte
di tutti i dipendenti e dirigenti in servizio presso il Consiglio Regionale della Puglia, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 30.03.2023.

Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dell'esigenza precipua di programmare, a
beneficio dell'amministrazione regionale, apposite azioni di razionalizzazione dei consumi e di
perseguimento di obiettivi di efficienza energetica ed economicità delle spese, si conferisce mandato al
Segretario Generale, al fine di adottare mirate e specifiche misure organizzative conseguenti a quanto
previsto dalla mozione di riferimento, assicurando l'efficace svolgimento delle sedute del Consiglio
Regionale e delle Commissioni consiliari, nonché garantendo il rispetto di quanto finora previsto dal
Ministro per la pubblica amministrazione in tema di lavoro agile e svolgimento della prestazione
lavorativa resa nella sede di servizio, con particolare riguardo all'esigenza di non pregiudicare o ridurre
la fruizione dei servizi resi in favore degli utenti.

Quanto richiamato si pone nell'ambito delle specifiche competenze dell'Ufficio di Presidenza, che
trovano il proprio riferimento legislativo nell'art. 28 dello Statuto regionale e attengono - tra 1 altro -
all'organizzazione delle strutture consiliari e del personale, secondo quanto previsto dal medesimo
Statuto, che, all'art. 23, sancisce la piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
Regionale della Puglia.

Tanto premesso, la Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad esprimersi in merito per l'adozione del
conseguente atto finale.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e
ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5 del
2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere del Bilancio del Consiglio Regionale.



Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della
L. R. n. 6 del 2007 e dell'art. 5 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone.

VISTO Io Statuto Regionale.

VISTO l'art. 59 della LR. n. 1 del 7.01.2004.

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile

del Consiglio regionale".

VISTA la mozione n. 206/2022, approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Regionale della Puglia
del 19.10.2022.

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 2009, n. 298 del 2009, n. 29 del 2011, n. 168

del 2018, n. 214 del 2019, n. 238 del 2019, n. 281 del 2020, n. 296 del 2020 e n. 49 del 2021, relative

all'assetto organizzativo delle strutture consiliari.

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, adottato, nel testo
coordinato, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021 e modificato con Deliberazione n.
61/2021.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

-  di dare attuazione della mozione n. 206/2022, approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale
della Puglia nella seduta del 19 ottobre 2022, e disporre che nella giornata del venerdì Io
svolgimento della prestazione lavorativa da parte di tutti i dipendenti e dirigenti in servizio
presso il Consiglio Regionale della Puglia abbia luogo in modalità agile.

- Di stabilire che tale misura organizzativa trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 e
fino al 30 marzo 2023.

- Di conferire mandato al Segretario Generale, per l'adozione delle specifiche, conseguenti
disposizioni organizzative, ivi incluse le iniziative di monitoraggio dei risparmi di spesa
conseguiti, da avviare al termine del periodo interessato dall'adozione della misura
organizzativa di cui al presente provvedimento, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui alla richiamata Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica.

~  Di notificare il presente provvedimento, al fine di garantire la più ampia conoscenza e la
conseguente attuazione di quanto dal medesimo riveniente, ai soggetti sotto indicati:



• Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari.

• Ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

• Ai Consiglieri Regionali.

• Ai Garanti Regionali.

• Al Comitato regionale per le Comunicazioni.

• Alla Consulta femminile.

• Alla Commissione Pari Opportunità.

• Al Collegio dei Revisori dei Conti.

• A tutti i Dirigenti e a tutto il personale dipendente in servizio presso il Consiglio Regionale.

• Alle ditte fornitrici di servizi al Consiglio Regionale, per il tramite dei Dirigenti delle strutture
referenti.

• Ai collaboratori dei Gruppi consiliari per il tramite dei rispettivi Presidenti.

• Ai soggetti pubblici/privati titolari di accordi/convenzioni con il Consiglio Regionale per il
tramite delle strutture di riferimento.

• All'Associazione dei Consiglieri Regionali.

• Al Servizio Datore di Lavoro della Regione Puglia.

• Alla Sezione Regionale di Vigilanza.

• Al personale della Sezione Regionale di Vigilanza in servizio presso il Consiglio Regionale.

Di trasmettere la presente deliberazione alle 00. SS. della Regione Puglia e al CUG.

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
web del Consiglio Regionale, sotto sezione "Disposizioni generali - Atti generali" e sulla Bacheca
elettronica del Consiglio Regionale.

Il Segreti

Do

fiUa President
xoredaiia.Caiùj



Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle
risultanze istruttorie.

11 titolare della PO Coordinamento e gestione

processi di organizzazione

Maria Lucia Beneveni

.  . (

11 Dirigente della Sezione Risorse Umane
AnaEliteaBrandi

Il Segreta
Domi ̂  al&anjull

rale
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