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Oggetto  03:  Approvazione  del  contratto  decentrato  integrativo  della  Dirigenza 
anno  2012  e  del  conseguente  utilizzo  dell'indennità  di  risultato.  Rettifica  della 
deliberazione di G.P. n. 195/43002 del 25.09.2013.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 147/34159 del 23.07.2013 avente per oggetto 
"Validazione ricostruzione fondi della dirigenza per gli anni 1999-2012. Approvazione 
del  contratto  decentrato  integrativo  della  Dirigenza  anno  2011  e  del  conseguente 
utilizzo dell'indennità di risultato". con la quale sono stati convalidati i nuovi prospetti 
contabili con cui vengono approvati i fondi della dirigenza per il periodo 1999 – 2012 e 
vengono specificate, anno per anno, le somme che lo costituiscono, i provvedimenti a 
suo tempo adottati,  le  decurtazioni  effettuate   le  somme risultanti  rispettivamente a 
debito e a credito nei confronti del personale dirigenziale;

RILEVATO  che  la  nuova  costituzione  dei  fondi  così  come  la  quantificazione 
dell'indennità di risultato anno 2012  era stata oggetto di  contrattazione decentrata in 
data 20.06.2013 come previsto dagli art. 4 e 5 del CCNL della Dirigenza del 23.12.1999 
e  come  da  verbale  di  effettuazione  della  contrattazione  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante ;   

VISTE  le allegate relazioni illustrativa e tecnico – finanziaria del contratto predisposte, 
rispettivamente,  dal Dirigente dell'Area personale e lavoro e dal Dirigente dell'Area 
Finanziaria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 comma 3 sexies del D.Lgs. n.150/09 
e dall'art..5 comma 3 del CCNL Area della dirigenza del 23.12.1999 ; 

RICHIAMATO  l'art. 5 comma 3 del CCNL citato che stabilisce che  il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli 
di bilancio è effettuato dal Collegio dei revisori del Conto;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dai Revisori del Conto in data 30 aprile 
2014  sulla compatibilità finanziaria della contrattazione Area della Dirigenza per l'anno 
2012;

RILEVATO, altresì,   che il  Nucleo di  valutazione come da verbale  del  22.03.2013, 
depositato agli atti,  ha verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi anno 
2012 da parte dei dirigenti dell'Ente nonchè ha provveduto alla formulazione di una 
proposta  di  valutazione  dei  Dirigenti  trasmessa  al  Presidente  della  Provincia  per 
l'adozione  della  scheda  di  valutazione  definitiva  così  come previsto  dal  Sistema  di 
valutazione dell'Ente; 

VISTO il verbale del Nucleo di valutazione del 07.03.2014, depositato agli atti,  con il 
quale, tra l'altro, il Nucleo, su parere conforme della Ragioneria generale dello Stato e 
dell'ARAN , afferma la necessità di un riconoscimento economico al ruolo del Dirigente 
che  ha  svolto  e  svolge  tuttora   funzioni  sostitutive  del  Segretario  generale  purché 
nell'ambito delle risorse del Fondo delle risorse decentrate;

RILEVATO che nell'ambito della medesima decisione il  Nucleo ha ritenuto che tale 
riconoscimento venga effettuato in sede di valutazione della posizione dirigenziale e ha, 
conseguentemente, proposto di rivedere la pesatura del Dirigente dell'Area personale 
Mercato del lavoro, formalmente incaricato della sostituzione del Segretario in caso di 
ferie o malattia, attualmente valutata come da deliberazione di G.P. n. 195/43002 del 
25.09.2013 in punti  65,  procedendo ad un aumento di  2 punti  della  voce relativa a 
"Grado di difficoltà dei problemi e delle situazioni" e rettificando conseguentemente  la 
sopra citata deliberazione ;   



RICHIAMATA la Relazione del dirigente dell'Area Personale e lavoro del 29.12.2011 
relativa alla legittimità della costituzione del Fondo della Dirigenza e sulle eventuali 
possibilità di una sua legittima riduzione;

RICHIAMATA altresì   la  Relazione  del  dirigente  dell'Area  Personale  e  lavoro  del 
27.12.2012 relativa alla costituzione del fondo anno 2012;

ATTESO  che  in  data  13  giugno  2013  il  Nucleo  di  valutazione  è  stato  sentito  in 
relazione alla legittimità dell'integrazione del fondo della dirigenza ai sensi dell'art. 26 
comma 3 del CCNL del  23.12.1999;

RICHIAMATA le lettere dei Dirigenti  del 18.01.2014 e  del 03.02.2104 con le  quali 
veniva richiesto il pagamento della indennità di risultato dell'anno 2012 ;

ATTESO che con lettere della Presidente del 26 maggio 2014  e del 27 maggio 2014 è 
stato  richiesto  parere  al  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro  della 
Semplificazione  e  della  pubblica  amministrazione,  nonché  al  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica, relativamente alla  legittima possibilità di una riduzione del fondo 
della Dirigenza in relazione agli obblighi di riduzione della spesa pubblica;

ATTESO, altresì, che in data 28 maggio 2014 si è svolto un incontro tra la presidente 
della Provincia e i Dirigenti dell'Ente relativo al pagamento dell'indennità di risultato 
anno 2012;

VISTA la lettera del 16.06.2014  pervenuta tramite e mail  con la quale  i  dirigenti, 
sollecitavano  ulteriormente il pagamento dell'indennità di cui trattasi;  

RILEVATO che l'adozione del presente atto rispetta i vincoli previsti dall'art.1 comma 
557 della L.296/06, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 
78, convertito con Legge n.122 del 30.07.2010, in materia di riduzione della spesa di 
personale nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/10; 

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati dal 
Dirigente dell’Area  Finanziara in data 02/07/2014 , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

1)  di  approvare  il  contratto  decentrato  integrativo  dei  dirigenti  della  Provincia  di 
Rovigo relativo all'anno 2012 nonché l'allegata tabella di costituzione e utilizzo delle 
risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  che 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione ; 

2) di  dare  atto  che alla  concreta  assegnazione  dell'indennità  di  risultato  ai  Dirigenti 
provvederà il Presidente con proprio decreto secondo quanto stabilito dal sistema di 
valutazione della Dirigenza dell'Ente;

3) di prendere atto della variazione, proposta dal Nucleo di valutazione,  della Pesatura 
dell'Area Personale e Lavoro, da punti 65 a punti 67, in relazione all'affidamento, già 
formalmente avvenuto e tuttora in corso, al Dirigente assegnatario, delle funzioni di 



sostituzione  del  Segretario  generale  in  caso  di  assenza  per  ferie  o  malattia, 
rettificando conseguentemente la propria deliberazione n. 195/43002 del 25.09.2013 
che viene confermata in ogni altra sua parte;  

4)  Di  dare  atto  che  l'adozione  del  presente  atto  rispetta  i  vincoli  previsti  dall'art.1 
comma 557 della L.296/06, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito con Legge n.122 del 30.07.2010, in materia di riduzione della 
spesa  di  personale  nonché delle  disposizioni  di  cui  all'art.  9  comma  2  bis  del 
D.L.78/10; 

5) Di  dare,  infine,  atto  che  la  spesa  necessaria  al  pagamento  della  Retribuzione  di 
risultato ai Dirigenti , pari per l'anno 2012 a € 145.982,30 trova copertura nell'ambito 
degli stanziamenti per la spesa del personale dirigente del Bilancio 2012 cap. 1919 
Imp. n. 2012/1530.1;

6) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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