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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 30/12/2013 ore 17:00 delibera n. 172 
 

_____________________________________________________________ 

OGGETTO: 
ESECUZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI AL 
MANCATO ACCORDO RELATIVO ALLA SESSIONE NEGOZIALE INIZIATA IL 29 OTTOBRE 
2013. 

_____________________________________________________________ 

L’anno duemilatredici il mese di dicembre il giorno trenta, previ regolari inviti, nella sala 
delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
 
 

 PRESENTE ASSENTE 

PASTACCI ALESSANDRO Presidente X - 
ZALTIERI FRANCESCA Assessore - X 
CASTELLI MAURIZIO Assessore X - 
DALL'AGLIO MASSIMO Assessore X - 
GRANDI ALBERTO Assessore X - 
MAGRI ELENA Assessore X - 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale 
Vanz Gloria 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
DECISIONE 

Si prende atto di quanto esposto dal Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica con relazione prot. int. n. 212/Dir.Gen. del 24 dicembre 2013, allegata al presente 
atto (“A”), in merito al mancato accordo sulla proposta di preintesa presentata alla 
delegazione di parte sindacale nella sessione negoziale iniziata il 29 ottobre 2013 e 
scaduta il 29 dicembre 2013. Tale preintesa costituisce l’Allegato “B” del presente atto. 
 
Si provvede pertanto, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto 
dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009, in via provvisoria sulle materie di cui alla proposta di 
preintesa allegata al fine di garantire la continuità e il migliore svolgimento della funzione 
pubblica. 
 
MOTIVAZIONE E CONTESTO 

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 119 del 15/10/2013 è stata definita la 
consistenza del fondo per la parte variabile e adottate le direttive per la contrattazione 
decentrata integrativa. 
 
Con successiva determinazione n. 902 del 22/10/2013 si è proceduto alla definizione 
complessiva delle risorse decentrate per il personale dipendente relativo all’anno 2013. 
 
In data 29/10/2013 è stata avviata la contrattazione decentrata integrativa 2013 per la 
definizione dell’Accordo 2013. 
 
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 163 del 16/12/2013 relativa all’approvazione del 
“Progetto di sponsorizzazione per le attività inerenti il servizio di integrazione scolastica a 
favore dei disabili sensoriali”, è stata altresì prevista l’integrazione del fondo per il 
trattamento accessorio del personale dipendente relativo all’anno 2013 con ulteriori risorse 
di cui all’art. 15 lett. d) comma 1 del CCNL dell’1.04.1999 ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22 
gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura di euro 36.800,00. 
 
Con determinazione n. 1297 del 24 dicembre 2013 di conseguenza è stata aggiornata la 
consistenza del fondo per le risorse decentrate anno 2013 e approvata definitivamente la 
relativa proposta di utilizzo. 
 
Con relazione rassegnata in data 24 dicembre 2013, prot.int. n. 212/Dir.Gen. dal 
Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica si evince che la delegazione di 
parte sindacale non intende sottoscrivere entro l’anno la preintesa negoziale per 
addivenire alla stipula del contratto decentrato integrativo per il personale dipendente. 
 
ISTRUTTORIA 

Richiamato l’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 54 del D.Lgs. 
150/2009 in base al quale, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione del 
contratto decentrato integrativo, l’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità e il 
migliore svolgimento della funzione pubblica, può provvedere in via provvisoria sulle 
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. 
 
Vista la relazione del Presidente della Delegazione Trattante sopra citata. 
 
Come risulta anche dalle argomentazioni contenute nella delibera di indirizzi alla 
delegazione trattante GP n. 119 del 15/10/2013, la preintesa negoziale 2013 sulla quale 
non è stato raggiunto l’accordo costituisce una fondamentale disciplina che si pone in 
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continuità con il contratto decentrato del 2012, tenuto conto che gli istituti contrattuali in 
essa disciplinati rappresentano la base indispensabile per collegare la premialità, 
l’incentivazione del personale, e gli altri istituti del salario accessorio. 
 
Per i predetti motivi si ritiene sussista la necessità di provvedere in via provvisoria sulle 
materie oggetto della preintesa allegata, al fine di garantire la continuità e il migliore 
svolgimento della funzione pubblica, come previsto dalla norma sopra citata. 
 
Verificato che il fondo complessivo pari a euro 1.381.449,93, oltre a oneri per euro 
361.853,62 ed irap per euro 117.423,24 trova copertura ai seguenti capitoli del Bilancio – 
PEG 2013: 
- euro 356.047,48 al capitolo 12190 “Fondo finanziamento trattamento accessorio”; 
- euro 113.375,26 al capitolo 12193 per “Oneri relativi al Fondo finanziamento 

trattamento accessorio” 
- euro 28.716,88 al capitolo 12770 per “Irap sul trattamento accessorio del personale 

dipendente” 
- euro 1.016.214,71 per retribuzioni, euro 246.292,39 per oneri ed euro 87.925,66 per 

irap, ai diversi capitoli del personale per quanto concerne le voci di PEO, comparto, 
docenza, retribuzione posizioni organizzative, indennità VIII qualifica 

- euro 9.187,74 per retribuzioni al Capitolo 12190 RP-2012 per quanto concerne le 
economie del fondo 2012, e rispettivi oneri per euro 2.185,97 al capitolo 12192 RP 2012 
e irap per euro 780,70 al capitolo 12770, 

dando atto che in corso di esercizio, nelle diverse buste paga mensili, sono state già 
liquidate le somme per indennità di comparto, progressioni economiche, turni, reperibilità, 
etc. e la retribuzione di posizione degli incaricati d’area organizzativa. 
 
Dato atto, inoltre, che gli incentivi progettazione per euro 91.538,86 sono già stati pagati in 
corso d’anno, e hanno trovato copertura sui capitoli relativi ai fondi progettazione del 
Bilancio - PEG 2013, come da determinazioni di liquidazione dei Dirigenti competenti, 
mentre le quote per onorari di avvocati per complessivi euro 55.232,45, di cui euro 
34.544,47 per compensi derivanti da cause favorevoli con spese compensate, ed euro 
20.687,98 per compensi derivanti da cause favorevoli con spese recuperate dall’Ente, 
trovano copertura al capitolo 19162 del PEG 2013, in parte già liquidate in corso d’anno e 
in parte in fase di liquidazione. 
 
Precisato che la preintesa di cui trattasi è stata trasmessa in data 23/12/2013, con le 
modalità del vigente CCNL e in conformità alla circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero 
Economia e Finanze, al Collegio dei Revisori corredata dalle apposite Relazioni illustrativa 
(All. “C”) e tecnico-finanziaria (All. “D”), facenti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
Preso atto, altresì, delle attestazioni del rispetto degli obblighi di legge, contenute come 
allegati parte integrante nelle Relazioni sopra richiamate. 
 
Vista la nota del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/12/2013, allegata alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (All. “E”), con la quale viene dichiarata 
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2013 con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione  delle norme di legge. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Visti: 
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- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 04/06/2013, esecutiva, relativa 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 70 del 18/06/2013, esecutiva, relativa 
all’approvazione del PEG/PDO/Piano della Performance; 

 
Richiamato l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PARERI 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal 
Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e dal 
Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
A voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 

 
1. DI PRENDERE ATTO di quanto esposto dal Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica con relazione prot. int. n. 212/Dir.Gen. del 24 dicembre 2013, di cui 
all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito al 
mancato accordo sulla proposta di preintesa presentata nella sessione negoziale 
iniziata il 29 ottobre 2013 e scaduta il 29 dicembre 2013, di cui all’Allegato “B”, facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto 

dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009, in via provvisoria sulle materie di cui alla proposta di 
preintesa allegata al fine di garantire la continuità e il migliore svolgimento della 
funzione pubblica; 

 
3. DI PRENDERE ATTO delle Relazioni illustrativa (All. “C”) e tecnico-finanziaria (All. 

“D”), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, trasmesse in 
data 23/12/2013, con le modalità del vigente CCNL e in conformità alla circolare n. 25 
del 19/07/2012 del Ministero Economia e Finanze, al Collegio dei Revisori corredata 
dalle apposite certificazioni; 

 
4. DI PRENDERE ATTO, ALTRESI’, della nota del Collegio dei Revisori dei Conti in data 

24/12/2013, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 
(All. “E”), con la quale viene dichiarata la compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa 2013 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione  delle norme di legge; 

 
5. DI DARE ATTO che il fondo complessivo pari a euro 1.381.449,93, oltre a oneri per 

euro 361.853,62 ed irap per euro 117.423,24 trova copertura ai seguenti capitoli del 
Bilancio – PEG 2013: 
- euro 356.047,48 al capitolo 12190 “Fondo finanziamento trattamento accessorio” 
- euro 113.375,26 al capitolo 12193 per “Oneri relativi al Fondo finanziamento 

trattamento accessorio” 
- euro 28.716,88 al capitolo 12770 per “Irap sul trattamento accessorio del personale 

dipendente” 
- euro 1.016.214,71 per retribuzioni, euro 246.292,39 per oneri ed euro 87.925,66 per 

irap, ai diversi capitoli del personale per quanto concerne le voci di PEO, comparto, 
docenza, retribuzione posizioni organizzative, indennità VIII qualifica 
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- euro 9.187,74 per retribuzioni al Capitolo 12190 RP-2012 per quanto concerne le 
economie del fondo 2012, e rispettivi oneri per euro 2.185,97 al capitolo 12192 RP 
2012 e irap per euro 780,70 al capitolo 12770, 

precisando che in corso di esercizio, nelle diverse buste paga mensili, sono state già 
liquidate le somme per indennità di comparto, progressioni economiche, turni, 
reperibilità, etc. e la retribuzione di posizione degli incaricati d’area organizzativa; 

 
6. DI DARE ATTO, ALTRESI’, che gli incentivi progettazione per euro 91.538,86 sono 

già stati pagati in corso d’anno, e hanno trovato copertura sui capitoli relativi ai fondi 
progettazione del Bilancio - PEG 2013, come da determinazioni di liquidazione dei 
Dirigenti competenti, mentre le quote per onorari di avvocati per complessivi euro 
55.232,45, di cui euro 34.544,47 per compensi derivanti da cause favorevoli con 
spese compensate, ed euro 20.687,98 per compensi derivanti da cause favorevoli con 
spese recuperate dall’Ente, trovano copertura al capitolo 19162 del PEG 2013, in 
parte già liquidate in corso d’anno e in parte in fase di liquidazione. 

 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire il tempestivo avvio delle 
trattative. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
 Pastacci Alessandro Vanz Gloria 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


