PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 82

Seduta del 20 GIUGNO 2013
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI INTESA
DECENTRATA INTEGRATIVA EX ART. 5 DEL 22.01.2004 - ANNO 2012

L'anno duemilatredici, addì Venti del mese di Giugno alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTTNI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

I

Assenti

I
I

x

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI INTESA DECENTRATA
INTEGRATIVA EX ART. 5 DEL 22 .O 1.2004 - ANNO 20 12

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Ilaria Ambrogini;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Ufici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 18.06.2013 (All. C)
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport per i
prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Genera14 Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opporfunita, Cooperazione Internazionale, Pemonale e Sporf
Piazza San Leone, n. 1, 51100 - Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285
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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di intesa decentrata
integrativa ex art. 5 del 22.01.2004 - ANNO 2012

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE D I GIUNTA PROVINCIALE
LA DIRIGENTE

DATO AlTO che la deterrriinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività è stata presentata dalla delegazione trattante di parte pubblica
alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali di comparto il 8/05/2013;
DATO ATTO che sul riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di
parte sindacale harino raggiunto l'intesa in data 23/05/2013;
RICHIAMATO I'art. 40 bis, "Controlli in materia di contrattazione integrativa", comma l, del
D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale:
'l.
]:I 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale, dagli ufFici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-q~iinqiiies,sesto periodo";
VISTO E RICHIAMATO I'art. 4, comma 3, del Contratto Collettivo nazionale del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005
e il biennio economico 2002-2003 del 22.01.2004 - che sostituisce I'art. 5 del CCNL del
01.04.1999 - che di seguito si riporta: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti";

VISTA la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del Fondo 2012 che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO E RICHIAMATO il parere di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente dei Servizi
Finanziari, Dott.ssa Letizia Baldi, ed allegato al presente atto del quale parte integrante e
sostanziale;
VISTA l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata con i vincoli di bilancio;
VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che il presente prowedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze
ed è formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa e nel
rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, per tutto quanto sopra esposto;
PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
Per quanto in premessa esposto e motivato:
1. di autorizzare, per quanto espresso in narrativa, la delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di intesa decentrata integrativa ex
art. 5 del CCNL del 22.01.2004 - ANNO 2012;

2. di incaricare la Dirigente del Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Imimagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale e Sport dei prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione del presente prowedimento deliberativo;

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32
Legge 6912009;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000.

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di intesa decentrata integrativa ex
art. 5 del 22.01.2004 - ANNO 2012

Provincia d i Pistola
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
,. ,, Giunta e del Csnciglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
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Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
osta deliberativa.

Pistoia,

~-7
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

Y.O6. &P
%

Provincia di Pistoia

Oggetto: Ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2012 personale non dirigente Parere.
Il C o l l e g i o d e i R e v i s o r i

premesso che è pervenuta al Collegio, per il rilascio del relativo parere, la seguente
documentazione:
- determinazioni n. 1040 del 12 ottobre 2012 e n. 36 del 18 gennaio 2013 aventi ad
oggetto "Fondo non dirigenti anno 20 12. Ricognizione risorse ex art. 3 1, c o m a 2,
C.C.N.L. 22.1.2004";
- copia di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
decentrato anno 2012 personale non dirigente;
visto l'incontro avuto in data 11 giugno 2013 con la Dirigente Responsabile, Dott.ssa
Ilaria Ambrogini, e con il funzionario Responsabile della P.O. Contabilità,
Previdenza e Gestione Finanziaria del Personale, Dott.ssa Alessandra Turini, che
hanno illustrato al Collegio la documentazione presentata;
considerato che l'art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall'art.
4 del CCNL 22.1.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
considerato inoltre che l'art.9 comma 2 bis del D.1. 7812010 prevede che a decorrere
dall' 11112011 e fino al 3 1/ 12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Espone di seguito i risultati della disamina condotta.
11 fondo risorse decentrate anno 20 10, al netto delle risorse destinate a remunerare
prestazioni professionali e per la produttività, ammonta ad € 1.625.582,31. La misura
della riduzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività, da operarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del DL
79/20 10 in proporzione alla riduzione del personale di servizio, si attesta sul valore di
$18 che corrisponde alla variazione percentuale tra le due consistenze medie del
contingente dotazionale riferito, rispettivamente, agli anni 2010 e 2012 (366,50347,50/366,50). L'applicazione della suddetta percentuale di riduzione del 5,18%
determina in € 1.541.377,15 l'importo massimo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività riferite all'esercizio 2012 da
applicare alla consistenza del fondo 2012. Dunque, i costi per le
decentrate
relative al personale, di cui all'ipotesi di accordo sottoposta
prevedono la costituzione del fondo per la parte stabile, prima
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all'art.9 comma 2 bis del D1 7812010, per € 1.297.801,70. Applicando la riduzione
prevista dalla citata normativa il fondo subisce una diminuzione di € 84.205,16. La
parte variabile del fondo ammonta ad € 327.780,6 1 ed è costituita dalla quota pari
all' 1,2% del monte salari 1997, di cui all'art. 15, c o m a 2, 4 5 del CCNL 1.4.1999,
pari ad € 72.271,28, dalla quota di € 198.147,67 ai sensi dell'art. 15, c o m a 5, del
CCNL 1.4.1999, da € 57.361,66 a titolo di incremento fondo produttività ex art. 53,
comma 7, D.Lgs. 16512001.
L'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate per l'anno 2012 è dunque pari
ad € 1.541.377,15/1.652.022,32 ed è così costituito:
- Risorse stabili
euro 1.297.80 1,70
- Risorse variabili
euro 327.780,61
- incent.proget. e comp.Awoc. euro 1 10.645,17
- decurtazioni fondo
euro
84.205,16
Totale
I1 Collegio,
- preso atto che le risorse del fondo 2012 sono finanziate ed erogate nel corso
dell'esercizio 2012 per complessivi € 1.037.930,72 sui capitoli PEG del Servizio
Personale in relazione all'assegnazione funzionale dei dipendenti e per complessivi €
532.410,07 sono finanziati ed impegnati ex art. 183 TUEL sui capitoli del bilancio
20 13, esercizio provvisorio clresidui come da dettaglio allegato nella relazione
illustrativa e tecnico finanziaria;
- preso atto, in particolare, della destinazione per l'anno 2012 di risorse aggiuntive ai
sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 nella misura complessiva di €
198.147,67;
- ritenuto, inoltre, che le risorse destinate ad incentivare la qualità e la quantità dei
servizi prestati debbano essere erogate solo dopo idonea certificazione dell'awenuto
raggiungimento degli obiettivi da parte dell'organo competente;
- preso atto che in conseguenza del passaggio a far data 1 dicembre 2012 del
personale della ex Comunità Montana alle dipendenze della Provincia di Pistoia sono
state rilevate nel 2012 criticità da parte dell'ente estinto nella gestione del ciclo della
performance che hanno indotto la Provincia a rivolgere apposito quesito al Ministero
dell'Economia e delle Finanze al fine di ricevere indicazioni circa la possibilità di
stanziare sul fondo 2013 le risorse stanziate dalla ex Comunità Montana per la
performance individuale e collettiva, s o m e non erogabili non essendo stato attivato
il ciclo delle Performance;
- preso atto dunque che con riguardo alla contrattazione decentrata integrativa 2012
relativa alla posizione della ex Comunità Montana la Provincia di Pistoia è in attesa
di ricevere risposta ai quesiti posti al Ministero con inoltro di comunicazione datata
22 marzo 2013 (prot. 43728);
- visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente ei Servizi
Finanziari in data 7/06/20 13;

f
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attesta
la compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale in esame con i vincoli
di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL;
raccomanda all'Ente

- di dare seguito agli strumenti di prernialità del merito solo a conclusione del
periodico processo di validazione delle performance;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla
contrattazione integrativa attenendosi anche alle prescrizioni in termini di pubblicità
e trasparenza formulate dall'OIV nella propria relazione sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
Pistoia, 18 giugno 20 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 82

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..................... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

