PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia
data 26 novembre 2020

N.

150

del registro generale

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo anno 2020 – area Dirigenza

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del
virus COVID-19;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in
particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti
locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun
ente... ;
RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica
del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma
digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la
partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6
dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del
Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la proposta di decreto n. 19 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
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.19 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 22 novembre 2020

N. 19 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
anno 2020 – 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 e Finanze, ha proceduto, con decreto dirigenziale n. 9/2020, alla
costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale per l’anno 2020.
In data 14/10/2020 è stata sottoscritta la cd. “Preintesa” tra la Parte pubblica e le organizzazioni
sindacali sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2020;
In conformità a quanto prescritto dall’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, il
dirigente del settore Personale e Finanze ha redatto, in riferimento alla predetta ipotesi contrattuale, la
relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, trasmesse con nota prot. n. 202000078244 del
15/10/2020 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 2020, giusta nota prot. 202000083653 del 05/11/2020;
L’art. 5, comma 3, del CCNL Regioni-Autonomie locali 23.12.1999, come sostituito dall’art. 4 del
CCNL 22.02.2006, prevede che l’Organo di governo dell’Ente autorizza il Presidente della
delegazione trattante di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo, qualora non

vengano formulati rilievi dal Collegio dei Revisori dei conti;
Verificata la conformità della proposta di contratto decentrato integrativo alle Linee di indirizzo di
cui al Decreto presidenziale n. 111 del 29/07/2020, sussistono i presupposti per autorizzare, in via
definitiva, la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2020 – Area Dirigenza.
Il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato n. 4/2
del D.Lgs. n. 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. 2019/2021.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”:
Salerno, 22 novembre 2020
Il Dirigente Settore
Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali
Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)
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PROPOSTA
IL PRESIDENTE

Vista la relazione tecnica che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
preso atto dei riferimenti normativi e contrattuali 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 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 20/06/2018, con il quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica, confermata dal decreto Presidenziale n. 143 del 26/11/2018,
attribuendo al Dirigente del già settore Servizi ai Comuni, dott. Ciro Castaldo, la presidenza della
delegazione trattante;
Visto il decreto n. n. 9/2020, con il quale il Dirigente del settore Personale e Finanze ha proceduto
alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale per l’anno 2020.
Visto Decreto presidenziale n. 111 del 29/07/2020 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo alla
Delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa - Area Comparto
e Area Dirigenza”;
Vista l’ipotesi di accordo decentrato integrativo, sottoscritta in sede di Tavolo trattante il 14/10/2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot.
202000083653 del 05/11/2020, sulla proposta di utilizzo del fondo risorse decentrate del personale
dirigente per l’anno 2020;
Vista la relazione tecnico - finanziaria e illustrativa, certificata 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. .
202000083653 del 05/11/2020;
Visto il Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato
n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo all’imputazione dell’impegno della spesa di personale;
Ritenuto che la proposta di contratto decentrato integrativo per l’anno 2020 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 (utilizzo fondo risorse

decentrate) - area dirigenza anno 2020, 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. 2), nonché della relazione tecnico - finanziaria e alla relazione
illustrativa;
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 definitiva del contratto decentrato integrativo 2020 - area
dirigenza;
4. di incaricare il 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 2020;
5. di incaricare il Dirigente del settore Personale e Finanze all’adozione degli atti e dei
provvedimenti consequenziali - di competenza - alla sottoscrizione definitiva del contratto
decentrato integrativo 2020 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. n. 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 2019/2021;
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 22 novembre 2020

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 23 novembre 2020

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 SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 26 novembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2020, n. 150

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)

ILSEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

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, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Il Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei Revisori sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto decentrato
integrativo parte giuridica 2018/2020 e parte economica 2020 – Dirigenti enti locali, ex articolo 40,
comma 3-sexies, decreto legislativo n. 165 del 2001- richiesta parere ex art.40 bis d.lgs.165/2001Il giorno 04 novembre 2020 i revisori:
· dott. Esposito Vincenzo(presidente)
· dott.ssa Perrupato Rosanna (componente)
· dott. Petrella Vittorio(componente)
si sono collegati, con modalità da remoto, per esaminare la “Relazione illustrativa e tecnico finanziaria al
contratto decentrato integrativo parte giuridica 2018/2020 e parte economica 2020 – dirigenti enti
locali, ex articolo 40, comma 3-sexies, decreto legislativo n. 165 del 2001- richiesta parere ex art.40 bis
d.lgs.165/2001“, ricevute a mezzo PEC con i relativi allegati nei giorni 16/10/2020 e 02/11/2020.
Il Collegio dei Revisori
Visti:
il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente (quadriennio normativo 2018 –
2021) sottoscritto dalle delegazioni trattante in data 21 dicembre 2018;
il verbale del 14 0tt0bre 2020 con cui le OO.SS e la parte pubblica hanno sottoscritto l’intesa per
l’utilizzo del fondo dirigenti per l’anno 2020;

l’art. 26 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni - Autonomie locali del
23.12.1999 e sue mm.ii. (Area II) che prevede la disciplina delle risorse per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
- l’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010,

-

-

come novellato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, con il quale si dispone che
“A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs n.165/2001, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”
la circolare n,25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad
oggetto “schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3- sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001) “ ;
la Circolare n. 20/2015 del MEF - RGS recante istruzioni applicative in materia di decurtazione
permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura
corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010
1

convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010, come modificata dall’art. 1, comma 456
della Legge n. 147/2013;
PRESO ATTO CHE
Per l’anno 2020 le risorse complessive ammontano ad € 543.844,78 (cfr. Decreto dirigenziale
n.9/2020 Costituzione del Fondo risorse decentrate 2020), le destinazioni di utilizzo aventi natura
certa e continuativa di cui alla retribuzione di posizione ammontano ad oggi fino ad un massimo €
315.700,00, come da prospetto contenente ipotesi di utilizzo sottoscritto in sede trattante in data
14/10/2020;
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2020 risulta rispettato e il fondo 2020 non supera il fondo
2016;
Sono disponibili all’utilizzo solo le risorse che hanno contribuito alla Costituzione del Fondo 2020
con l’esclusione di ogni inserimento di risorse variabili ex art. 26 c.3 CCNL 23/12/99.

·

·
·

VISTA
la documentazione prodotta dal Funzionario Responsabile dott.ssa Barbara Cussino e dal Dirigente del
Settore Risorse Umane dott.ssa Marina Fronda che consiste in:
-

relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi dell’ipotesi di utilizzo al CCDI del 2020;
relazione tecnico – finanziaria dell’ipotesi di utilizzo al CCDI relativamente ai prevedibili riflessi
ed impatti economico - finanziari e contabili per l’anno 2020, basati su valori e proiezioni
stimati, sia in ordine alla costituzione che all’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto,
alle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto e contestuale attestazione
sulla compatibilità economico - finanziaria, con particolare riferimento alle modalità della
copertura degli oneri derivanti dall’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo.
CONSIDERATO

che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono redatte in conformità alle norme
delle leggi vigenti;
ESPRIME
parere favorevole, per quanto di propria competenza, al contratto decentrato integrativo del
personale dirigente, parte giuridica 2018/2020 e parte economica 2020.
Salerno, 04 novembre 2020
I Revisori
(Dott. Vincenzo ESPOSITO)
(Dott.ssa Rosanna PERRUPATO)
(Dott. Vittorio PETRELLA)
Firmato digitalmente
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