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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   06  maggio  2014

Ore 14,00

Oggetto n. 02: Ripartizione e utilizzazione delle risorse del salario accessorio dell'anno 
2013 ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 01.04.99. Autorizzazione al Segretario Generale alla 
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 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 P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la propria deliberazioni n. 281/56166 del 19.12.2013 con le quali 
sono state determinate   le risorse  finanziarie destinate nell'anno 2013 all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ai sensi dell’art. 31 del 
CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni  e delle Autonomie 
locali; 

VISTO l'art.  4 comma 2 lett.  a)  del CCNL del 01.04.1999 che stabilisce che 
“sono  oggetto  di  contrattazione  collettiva  decentrata  i  criteri  per  la  ripartizione  e 
destinazione  delle  risorse  finanziarie,  indicate  nell'art.15,  per  le  finalità  previste 
dall'art.17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17”;

VISTO,altresì, l'art. 5 comma 3 del medesimo CCNL che stabilisce che l'ipotesi di 
contratto  collettivo  decentrato  integrativo  definito  dalla  delegazione  trattante  viene 
sottoscritto in via definiva a seguito di autorizzazione da parte della Giunta, una volta 
acquisito  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  in  relazione  alla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva;    

ATTESO che in data 23.12.2013 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante 
l'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  relativa  all'approvazione  della 
destinazione delle risorse  finanziarie del  fondo delle risorse decentrate  ai sensi dell'art. 
4 del CCNL 01.04.99;

ATTESO,  altresì,  che  la  Delegazione  di  parte  sindacale  aveva  chiesto  e 
concordato con la delegazione di parte pubblica la stesura di  un nuovo testo contrattuale 
che riportasse sia le norme sottoscritte in relazione all'anno 2013 sia, per esteso, le norme 
ancora vigenti relative alla contrattazione degli anni precedenti;  

RILEVATO che a seguito della Sentenza n. 374 del Giudice del Lavoro di Rovigo 
si è  reso  necessario  procedere  alla restituzione delle somme,  oggetto  di sospensione 
dall'aprile 2009, relative all'indennità di disagio percepita dal personale della vigilanza 
provinciale per un importo complessivo di € 43.956,00 e che trattandosi di somme a 
valere sui fondi di produttività si è ritenuto di procedere al recupero di dette somme per 
un importo di € 31.393,75 in sede di utilizzo anno 2013 con conseguente modifica della 
Tabella di utilizzo allegato2 al contratto decentrato 2013 più sopra richiamato  ( per il 
restante  importo  di  €  11.823,72  si  è  fatto  ricorso  alle  somme  recuperate  ad  altri 
dipendenti in quanto illegittimamente erogate);  

RITENUTA,  di  conseguenza,   la  necessità  di  predisporre  un  nuovo  testo 
contrattuale  che è stato sottoscritto in data 26.02.2014 e  che si allega alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante,  unitamente ai relativi allegati contenenti 
la costituzione delle risorse decentrate   ai sensi degli art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e 
31 e  32 del CCNL del 22.01.2004 e la destinazione delle medesime risorse ai sensi 
dell'art.17 del CCNL del 01.04.1999 e 33,35,36 e 37 del CCNL del 22.01.2004;

ATTESO che il contratto decentrato 2013 conferma i criteri per la ripartizione e 
destinazione delle risorse finanziarie individuati nel Contratto decentrato integrativo anno 
2012, precisando all'art.  4  “che   le risorse finanziate ai sensi dell'art.  15 comma 5, 
relative ai progetti di innovazione e miglioramento individuati con la  deliberazione di 
costituzione del Fondo delle risorse decentrate   all'interno del Piano  della performance 
2012  ,   potranno  essere  concretamente  erogate  solo  al  verificarsi  delle  tre  seguenti 
condizioni:
raggiungimento, nella misura minima dell' 80%, degli obiettivi contenuti nel Piano degli 

obiettivi 2012, parte integrante del Piano della Performance  dell'Ente; 
realizzazione  di  almeno  1  obiettivo  per  ciascuna  Area  specificamente  attinente  alla 

creazione di nuovi servizi o  all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti; 



utilizzazione  delle risorse di spesa corrente assegnate nell'anno 2012 per un importo pari 
almeno all' 85% delle medesime. 

La verifica del raggiungimento  degli obiettivi avverrà    con l'utilizzazione del 
sistema di indicatori  individuato  nel Piano degli obiettivi  dell'Ente,  e  la conseguente 
stesura dello “Stato di realizzazione finale del Piano dettagliato degli obiettivi dell'Ente” 
che sarà   certificato dal Nucleo di valutazione  e successivamente approvato con atto 
deliberativo  della Giunta  provinciale.  Analogamente,  la quota  del fondo finanziata  in 
applicazione  dell'art.15 comma  2 del CCNL del 01.04.99,  sarà oggetto di  erogazione 
ai  dipendenti  previa  certificazione  da  parte   del  Nucleo  di  valutazione   del 
raggiungimento  degli obiettivi  di qualità  e di produttività  individuati   all'interno  del 
Piano  della performance 2012  con la  deliberazione di costituzione del Fondo delle 
risorse decentrate; richiamata al punto precedente”.

RILEVATO, inoltre, che il medesimo art. 4, coerentemente con l'applicazione del 
ciclo  della  performance previsto   dal  D.Lgs.  n.150/09  e  dai Regolamenti  dell'Ente, 
stabilisce che la verifica del raggiungimento degli obiettivi avverrà   con l'utilizzazione del 
sistema di indicatori  individuato  nel Piano degli obiettivi  dell'Ente,  e  la conseguente 
stesura dello “Stato di realizzazione finale del Piano dettagliato degli obiettivi dell'Ente” 
che sarà   certificato dal Nucleo di valutazione  e successivamente approvato con atto 
deliberativo della Giunta provinciale, garantendo, così,  unitamente all'utilizzazione del 
sistema di valutazione dell'Ente una congrua selettività nell'erogazione della produttività 
ai dipendenti;   

RICHIAMATA la propria deliberazione n.40/11501 del 14.03.2014 con la quale, 
previa certificazione positiva del Nucleo di valutazione del 07.03.2014 , depositata agli 
atti, è stata approvata la relazione di attuazione dei programmi anno 2013 e dalla quale si 
evince un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 99,84%;

RILEVATO, altresì, che il Nucleo di valutazione ha certificato, con verbale del 
07.03.2014,  depositato  agli  atti,   il  raggiungimento  degli  obiettivi   di  qualità  e  di 
produttività  individuati   all'interno  del  Piano   della  performance  2013  ai  fini 
dell'erogazione  della quota   del fondo finanziata in applicazione  dell'art.15 comma  2 
del CCNL del 01.04.99 e ha dato atto del raggiungimento degli obiettivi individuati, con 
la sopra richiamata deliberazione n. 281/56166 del 19.12.2013, ai fini del finanziamento 
del Fondo anno 2013 ai sensi dell'art. 15 comma 5 ;

VISTA le relazioni illustrative e tecnico finanziaria relative al contratto decentrato 
2013 sottoscritte dal  Dirigente e dal Funzionario p.o. dell'Area personale e lavoro  e dal 
Dirigente  dell'Area  finanziaria   che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  di  cui 
costituiscono parte  integrante,  in cui,  in base  allo schema predisposto  dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL del 01.04.1999 e 
dell'art.  40  bis  del D.Lgs.  n.165/01  e  successive modifiche ed  integrazioni,  vengono 
analiticamente illustrate le modalità di contrattazione nonché  le compatibilità dei costi 
della contrattazione;

ATTESO  che le due relazioni sono state regolarmente trasmesse  al  Collegio dei 
revisori dei conti in data 24.04.2013;

RILEVATO  che il  Collegio dei revisori dei conti, riunitosi in data 30.04.2014 
per l'esame dell'ipotesi di contratto  decentrato  e della relazioni illustrativa e  tecnico 
finanziaria    ha   espresso  il  proprio    parere  positivo   che  si  allega  alla  presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante ; 

ATTESO  che,  conseguentemente,  in  base  ai  conteggi  definitivi  elaborati  dal 
Servizio stipendi l'importo delle somme da erogare a titolo di produttività anno 2013 
ammonta a complessivi € 390.758,68 comprensivo della somma di € 25.464,89 destinata 
la pagamento dell'indennità di risultato ai funzionari titolari di posizione organizzativa e 
di alta professionalità;



VERIFICATO, in base a quanto certificato dall'Area Finanziaria, che si è avuta 
una  utilizzazione  delle risorse di spesa corrente assegnate nell'anno 2012 per un importo 
pari  al  97,48 % delle medesime;

VERIFICATO,  infine  ,  ai  sensi  di  quanto  precisato  nelle  relazioni  allegate  il 
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/10;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 

rispettivamente dal Dirigente dell’Area Personale e Lavoro in data 24.04.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  30.04.2014,  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, ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 01.04.1999, l'ipotesi di contratto 
collettivo  decentrato  integrativo  anno  2013  dei  dipendenti  della  Provincia  di 
Rovigo che si allega  alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 
unitamente ai relativi allegati di costituzione   e utilizzo  del Fondo delle risorse 
decentrate  anno  2013  ,  sottoscritto  in via  provvisoria  in data  23.12.2013  e 
26.02.2014; 

2) di  stabilire  che  la  sottoscrizione  apposta  al  contratto  in  via  provvisoria  dal 
segretario generale è da considerarsi, pertanto, definitiva a far data dall'adozione 
della presente deliberazione;

3) di  dare  atto  che  alla  concreta  erogazione  della  produttività  ai  dipendenti  si 
provvederà  a  seguito  della  valutazione  dei  medesimi,  effettuata  dai  dirigenti 
competenti,  secondo quanto stabilito  dal Sistema di misurazione e valutazione 
della performance ;

4) di dare atto che la spesa conseguente all'adozione della presente deliberazione è 
già stata finanziata e impegnata con la deliberazione di costituzione del fondo 
delle risorse decentrate n. 281/56166 del 19.12.2013 per un importo complessivo 
di €  1.197.125,72  e  trova  copertura  al  cap.1915  gestione  residui ai  seguenti 
impegni:  impegno  2013/100 €  246.308,15; impegno 2013/101  €  258.650,78; 
impegno  2013/103  €   136.792,20;  impegno  2013/102  €  738,53;   impegno 
2013/104  €  79.060,00;  impegno 2013/105  € 9.250,00; impegno 2013/106 € 
77.700,00;  impegno 2013/829 388.626,06.

5) 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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