
PROVINCIA DI MATERA

COPIA
DECRETO PRESIDENZIALE N. 100 DEL 25-05-2022

OGGETTO AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DELLA
DIRIGENZA. PARTE NORMATIVA 2021-2023. ECONOMICA 2021-2022

PROPONENTE AREA I

L’anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di maggio,  il Presidente Avv. Piero
Marrese, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.,
adotta il presente decreto in ordine all’argomento in oggetto.

Relazione del Dirigente dell’Area 1

RICHIAMATI:
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati in data 23/12/1999, 12/02/2002, 22/02/2006,-
14/05/2007, 22/02/2010, 03/08/2010 e 17/12/2020 dell’Area della Dirigenza del Comparto
Regioni e Autonomie Locali;
il CCNL 17-12-2020 dell’Area della Dirigenza delle Funzioni Locali;-
gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;-
l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;-
gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;-
Visto l’art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti-
a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla
contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;
il decreto Presidenziale N° 79 del 21.07.2020 con il quale è stata costituita la delegazione trattante-
di parte pubblica nominata ai sensi dell’art.4, c.2 del CCNL 22.02.2006, della quale è stato
chiamato a farne parte il Segretario Generale pro–tempore con il ruolo di Presidente, Dott.ssa
Maria Angela Ettorre;

DATO ATTO che il fondo per risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato per gli anni 2021/2022 è stato costituito con determinazione n. 1832 del 20/10/2021 e
decreto Presidenziale n. 143 del 30/11/2021;

CONSIDERATO che in data 14/04/2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato
dell’Area della Dirigenza di questa Amministrazione per la parte normativa 2021/2023 e per la
parte economica 2021/2022;

VALUTATO il contenuto di merito dell’ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato della Dirigenza
con riferimento alla parte normativa 2021/2023 e alla parte economica 2021/2022, in applicazione
dell’art. 8   del CCNL 17-12-2020, sottoscritta dalle parti in data 14/04/2022, depositata agli atti;
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VISTO l’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 innovato con il D.Lgs. 150/2009 che recita:
“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i
rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento
della Funzione Pubblica. Tale relazione viene certificata dagli organi di controllo di cui all’art. 40-
bis, comma 1”;

CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
e relativa certificazione degli oneri effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO le relazioni tecnico-finanziarie del Responsabile del Servizio Risorse Umane e la relazione
illustrativa redatte in data 20-04-2022 (All. A e B);

DATO ATTO che con nota prot. N. 0015380 dell'1/10/2021, l’ipotesi di accordo unitamente alla
relazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale con nota pervenuta in data
28/10/2021, prot.n.0017275, ha inviato il verbale n.100 del 28/10/2021, contenente il parere
favorevole espresso sulle relazioni a corredo dell’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli
oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6 D.lgs. n. 165 del 2001) e la loro
coerenza con i vincoli del CCNL (Art. 40 comma 3 del D.lgs.165/2001) - (All. C);

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato sulla base della preintesa sottoscritta in data
14/04/2022;

CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo una volta formalizzato, dovrà
essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni – unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse
decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla relazione illustrativa alla
certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.127 del 20/05/2022) e a copia
del presente decreto e relativa ipotesi contrattuale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 in attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione
ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 Maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dagli organi di controllo interno e che, a
seguito della distribuzione delle risorse decentrate secondo quanto definito dall’accordo decentrato
di che trattasi si provvederà ad aggiornare la tabella 15 Area dipendenti del Conto Annuale per
l’anno di riferimento tramite procedura informatizzata all’uopo destinata;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 67, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112,
convertito in legge 06.08.2008 n. 133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo l’art. 20
comma 1 del Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i dati relativi all’ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti.

CONSIDERATO che il presente decreto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente.
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Visto il D.Lgs. 267/00;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Tanto premesso e considerato

SI PROPONE
Di decretare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, come segue:

Di approvare l’ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato – parte normativa 2021/2023 e parte1.
economica 2021/2022 - dell’Area della Dirigenza sottoscritta dalle parti in data 14/04/2022 e
depositata agli atti;

Di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto2.
collettivo decentrato parte normativa 2021/2023 e alla parte economica 2021/2022;
Di dare atto che l’ipotesi contrattuale è corredata:3.
dalla relazione tecnico finanziaria (All. A);-
dalla relazione illustrativa (All. B)-
dal parere favorevole dell’Organo di Revisione (All. C);-

Di dare atto altresì che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione definitiva non4.
comporta impegni eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL ed è compatibile con i
vincoli di bilancio, come attestato dalla certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei
Conti allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. C);

Di trasmettere a norma dell’art.4, c. 5 del CCNL del 22.02.2006 all’ARAN – Agenzia per la5.
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni la seguente documentazione:
copia dell’ipotesi del CCDI;-
relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle-
relative modalità di utilizzazione;
relazione illustrativa;-
certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti;-
copia del presente decreto di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottato-
dal Presidente della Provincia di Matera;

Il Servizio Risorse Umane curerà la trasmissione alla Corte dei Conti, tramite il Ministero6.
Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell’aggiornamento
della tabella 15 Area della Dirigenza, del Conto Annuale a seguito della ripartizione delle risorse
decentrate così come definita dall’accordo di che trattasi utilizzando le procedure informatiche
all’uopo destinate;

L’Ufficio competente curerà la pubblicazione sul sito web della Provincia di Matera – sezione:7.
Amministrazione Trasparente – sottosezione: Personale – contrattazione integrativa personale
dirigente, con modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, della documentazione testé citata nonché il contratto integrativo sottoscritto in
esecuzione del presente decreto.

       IL DIRIGENTE
   Dr. Vincenzo Pierro
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IL PRESIDENTE

Vista la proposta su estesa;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge  7 aprile 2014, n.56;

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge;

D E C R E T A

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende
qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto
- Ha decorrenza immediata;
- Viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinchè chiunque ne possa
prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 109 DEL 20-05-2022

OGGETTO AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DELLA
DIRIGENZA. PARTE NORMATIVA 2021-2023. ECONOMICA 2021-2022

PROPONENTE AREA I

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 20-05-2022 IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Matera, 25-05-2022 IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente Decreto Presidenziale è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on-line il giorno 25-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 25-05-2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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