PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

19/12/2018

N. 163 del registro generale

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
anno 2018 – area dirigenza.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott .Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.14 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.14 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 19 dicembre 2018

N. 14 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI AI COMUNI

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
anno 2018 – area dirigenza.
RELAZIONE TECNICA:
L’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contiene la disciplina del procedimento di
stipulazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, dei principi cui deve ispirarsi la
contrattazione collettiva nonché delle materie oggetto di contrattazione.
In particolare, il comma 3-bis del citato art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, prevede che:
- le Amministrazioni pubbliche attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’art. 45, comma 3;
- la contrattazione collettiva integrativa destina al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque
denominato;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia), all’art. 23, ha introdotto nuove
modalità concernenti la costituzione del fondo salario accessorio per l’anno 2017, con decorrenza
01.01.2017;
Il Dirigente del settore Personale, ha proceduto, con decreto Dirigenziale n. 4 del 21/02/2018, alla
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate - Dirigenti Enti Locali - anno 2018;
In data 05 ottobre 2018, è stata sottoscritta la cd. “Preintesa” tra la Parte pubblica e le
organizzazioni sindacali sulla proposta di contratto decentrato integrativo parte giuridica
quadriennio 2018-2021 e parte economica (utilizzo fondo risorse decentrate) - area dirigenza anno
2018, presentata dalla Parte pubblica (all. 1);
In conformità a quanto prescritto dall’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001,
il dirigente del settore Personale ha redatto, in riferimento alla predetta ipotesi contrattuale, la
relazione tecnico - finanziaria e la relazione illustrativa (all. 2), trasmesse, con nota prot. n.
201800167358 del 30/10/2018, al Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa certificazione delle predette relazioni ai sensi dell’art. 40,
comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di
CDI - anno 2018, giusta nota prot. 4/RISDEC del 30/10/2018 (all. 3);
L’art. 5, comma 3, del CCNL Regioni-Autonomie locali 1.4.1999, prevede che l’Organo di governo
dell’Ente autorizzi il Presidente della delegazione trattante di Parte pubblica alla sottoscrizione
dell’accordo, qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad
opera del Collegio dei Revisori dia esito favorevole;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 20 giugno 2018, con il quale è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica, confermata dal decreto Presidenziale n. 143 del
26 novembre 2018, attribuendo al dirigente del settore Servizi ai Comuni, dott. Ciro Castaldo, la
presidenza della delegazione trattante;
Il Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2
del D.Lgs. 118/2011 recita, “per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene:
a) per la spesa di personale:
- nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, ….;
- nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, ….;
Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per l’intero importo,
delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, ….
Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello
cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. …”;
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), e dell’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2018/2020.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”:
Salerno, 19 dicembre 2018
Il Dirigente Settore Servizi ai Comuni
Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione tecnica che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, contenente la disciplina del procedimento di stipulazione dei contratti collettivi
nazionali ed integrativi, dei principi cui deve ispirarsi la contrattazione collettiva nonché delle
materie oggetto di contrattazione;
visto l’art. 40, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede
che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Ente;
Visto l’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il quale demanda al Collegio dei Revisori dei
Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia);
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 contenente gli
indirizzi applicativi del decreto legislativo n. 150/2009;
Visto il punto 5 della predetta circolare all’interno del quale sono individuate le disposizioni del
d.lgs. n. 150/2009 la cui applicazione presuppone la stipulazione del nuovo contratto collettivo
nazionale;
Visto che l’art.5 del CCNL del 23.12.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.02.2006,
prevede che le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 20 giugno 2018, con il quale è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica, confermata dal decreto Presidenziale n. 143 del
26 novembre 2018, attribuendo al dirigente del settore Servizi ai Comuni, dott. Ciro Castaldo, la
presidenza della delegazione trattante;
Visto il decreto n. 4 del 21/02/2018, con il quale il Dirigente del settore Personale ha costituito
formalmente il fondo delle risorse decentrate del personale dirigente per l’anno 2018;
Vista l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte giuridica quadriennio 2018-2021 e parte
economica (utilizzo fondo risorse decentrate) - area dirigenza anno 2018, sottoscritta in sede di
Tavolo trattante il 05 ottobre 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot 4/RISDEC del
30/10/2018, sulla proposta di utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dirigente per l’anno
2018;
Viste le relazioni tecnico - finanziaria e illustrativa, certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti,
ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, con la suddetta nota prot. /RISDEC
del 30/10/2018;
Visto l’art. 5, comma 3, del CCNL Regioni-Autonomie locali 23.12.1999, come sostituito dall’art. 4
del CCNL 22.02.2006, nel quale è previsto che l’organo di governo dell’Ente autorizza il Presidente
della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, qualora non
vengano formulati rilievi dal collegio dei revisori dei conti;
Visto il Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria -Allegato
n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 relativo all’imputazione dell’impegno della spesa di personale;
Ritenuto che la proposta di contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 è conforme agli
indirizzi, alle direttive e agli obiettivi dettati dagli organi di governo, anche con riferimento alle
linee di politica sindacale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità della Provincia di Salerno approvato con delibera di C.P. n. 164
del 30.09.2014;
Visto lo Statuto della Provincia di Salerno;
DECRETA

1. di dichiarare la relazione tecnica parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui
costituisce anche motivazione;
2. di prendere atto della proposta di contratto decentrato integrativo, parte giuridica
quadriennio 2018-2021 e parte economica (utilizzo fondo risorse decentrate) - area dirigenza
anno 2018, la cui pre-intesa è stata firmata dalla delegazione trattante in data 05/10/2018,
che si allega al presente decreto (all. 1), e del parere favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti sulla predetta proposta, che si allega al presente decreto (all. 3),
unitamente alla relazione tecnico - finanziaria e alla relazione illustrativa (all. 2);
3. di autorizzare il dott. Ciro Castaldo, nella qualità di Presidente della delegazione trattante, a
convocare la Delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale al fine di
procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2018 - area dirigenza;
4. di incaricare il Vice Segretario Generale e il dott. Ciro Castaldo, ognuno nell’ambito delle
rispettive competenze, dell’adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali alla
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 2018 - area dirigenza;
5. di incaricare il Dirigente del settore Personale, all’adozione degli atti e dei provvedimenti
consequenziali - di competenza - alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo 2018 - area dirigenza e all’assunzione dei relativi impegni di spesa così come
previsto dal Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
- Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il
presente decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dal PTPCT 2018/2020;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante le evidenti ragioni di
urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Ciro Castaldo )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 19/12 /2018

__

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 19/12 /2018

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 19/12/2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 19 dicembre 2018 , n.163

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

