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I
Provincia di Mantova

ACCORDO DECENTRA TO SULL' UTIUZZO DEI FONDI DIRIGENZIAU PER
L'ANNOZ018

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, nonché dell'aatorizzazicne alla delegazione
trattante di parte pubblica alla sottosaizione della preintesa dell' accordo deeenttato integtativo sigiato in
data 21 novembre 2018, espressa con decreto presidenziale n. 193 del 0611212018.

In data ~ dicembre 2018 presso la sede detìa Provincia di Mantova

tra

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone di:
..//;

Segretario Generale / .,~

/
/h'. ';jI.;f.,/Y /Doti. Maurizio Sacchi 'VI--~. v/

e

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

RSA A .. ~
Renzo BonaUì il \ ~ :
Gloria Vanz ~ U~ .

Olllae-JTerrlWddCCNLP......ti

CGIL F.P. Elena Giusti N
CISL F.P. Cesira Cbittolini

DIREL Antonio De Marchi

UIL F.P.L Paola Biaeca

DIRE L Roero Bellomo

Visti ivigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell' Area Dirigenza Comparto Regioni.Autonomie Locali;
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Premesso:

a) che l'm. 4, comma l, del CCNL 221212006 prevede, tra l'altro, " .cle modalità di utilizzo delle
risorse deeentrtue sono determinate in sede tli contrattazione decemrata integrativa con cadenza
annuale. ";

b) che in data 22 febbraio 2010, FAr-JD e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
rappresentative hanno sottoscriUo il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirig.ente del computo delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-
2009 e per il biennio economico 2006-2007;

c) _che in data 3/812010 è stato, altresì, definitivarnente sottoscritto il Contratto CoJlettivo Nazionale
di Lavoro dell' Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio
economico 2008-2009;

d) in data 1511212008 è stato .sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo per rArea della
Dirigenza della Provincia. di Mantova, a seguito di autorizzazione della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 206
~1~1111~3;

e} in data 22/1212017 è stato stipulato per l'Area Dirigenza della Provincia di Mantova il Contratto
Decentmto Integrativo Anno 2017;

f) che con il D. Lgs. l agosto 20 Il, o. 141, in merito alte modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 "in materia di ouimizzazione deUa produtlivilà dei lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ogni intervento sul Contratto
decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni
delineate nel nuovo quadro legjslativo di riferimento;

g) sulla scorta di detenninazione dirigenziale n. 876 del 13/1112018 e decreto presidenziale n.l80
del9/1112013, sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2013.

Tenuto conto, inoltr~, che;

- l'art. 23, comma 2,. D.Lgs n.7512017 prevede che ".._D decorrere dal JO gennaio 2017.
l'ammontare complessivo del/e risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale. anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazwni pubbliche di cui all'articolo
I.comma 2. del decreto legislativo 30 n1tJ1'Z() 1001, Il. 165, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 1016. A decorrere dalla predella data l'articolo 1. comma 236. della legge 28
dicembre 2015. n. 208 è abrogato."

- I'art, 40, comma 3-bis.. dei D.Lgsn. 16512001, così come modificato dal D.Lgs.n. 7512011, prevede
che" Le pubbliche amministrazioni aJtivano autonomi livelli di contraI/azione collettiva inJegraliva, nel
rispetto dell'articolo 7. comma 5. e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e p/Nriemmle di ciascuna amministrazione. La contrattazione co/klliva i11tegrativa assicura
adeguati livelli di tifTlCienzae produttiviJò dei servizi pubblici. incentivando l'impegno e la qualità della
performance, deslinantlovÌ. per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali. una
quota prevalente delle risorse fmalizzt11e ai IroltanumU economici accessori C011lll11(JUe denominati ai
sensi dell'articolo 45. comma 3. lo predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per
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l'anno di riferimenJo. La comrauasione collettiva inlegrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei
Umili stabiliti dai wn1TaUi collettivi nazionali, tra ì soggetli e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. J comraut
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decemrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "

SI CONCORDA QUANTOSEGUE

Art. l Verifica delle ~ondizioDi per l'integrazione delle risorse di cui aD'art. 26 CCNL 23/12/1999
(art. 4, comma llett. del CCNL 23/1212009 )

1. Con riferimento a quanto previsto dall'alt. 26, commi 3, 4 e 5 del CCNL 23.12.1999, si dà atto che il
fondo della Provincia dì Mantova risulta adeguatamente f'manziato in relazione alla attuale complessità
organizzativa. dell'Ente e permangono le condizioni per mantenere l'integrazione nella misura prevista
nel fondo di eai alla tabella allegata.

Art. 2 Criteri generali per la distribuzioae deDe risorse finanziarie destinate alla retribuzione di
posizione ed a quella di risultato (art. 4,ooIDma t Iett.. g dd CCNL 231121199').

I.Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2018, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.U,
comma l. del CCNL 23.12.1999 per il finanziamenro della retribuzione di risultato, sono quindi così
ripartite:

Retribuzione Risultato 23~14 66.038,99

- -_ - - _ - :<~_:_- MIlO 2018 '-:;',%'[:_., - - ,- _:.- --. - »: >,;,-;t
i~~~J~~~~~~~~tt~~:~·-.. :1!t-'-~~-:~~~
Retribuzione Posizione 76Ji6 219.330,00

2. Le risorse pari a complessivi Euro 285.639,99 sono state integrate con decreto presidenziale n. 193
del 6/1212018 nella misura di. Euro 7.852.62. ai sensi dell'art. 26, comma 5, del CCNL 23/12/1999.,
dando atto che tale integrazione sarà destinata alla retribuzione di risultato e la relativa liquidazione sarà
condizionata al parere favorevole del Ministero Economie e Finanze al quesito formulato
dall'amministrazione.

3. La retribuzione di posizione. determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle
posizioni dirigenziali. è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalrart. 5, comma 3, del
CCNL 3 agosto 20l0.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 93. comma 7-rer, del D.Lgs.n. 16312006 e s.rn. e dal
successivo art, l} 3 del D.Lgs.n. 50/2016 in merito all'esclusione del personale con qualifica dirigenziale
dalla corresponsìone degli incentivi per progettazione e per funzioni tecniche; in caso di attività
incentivabili svolte da parte dei dirigenti nel periodo precedente a dette disposizioni, trova applicazione
il meccanismo perequativo previsto dall'art, 9 del CeDI del 15/1212008. /\
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5. Le risorse derivanti daJrart. 43 della Legge n. 449/91 (sponsorizzazioni1 i cui rispanni effettivi
siano accertati a consuntivo. saranno destinate alla retribuzione di risul1alo, fermo restando il rispetto dei
saldi finanziari

Alt 3 Norme tralllSRone

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento ai
contratti decentrati già stipulati e aUe nonne contenute nei contratti nazionali.

2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decenlrati incompatibili
o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente aceordo.

3. li presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle nonne del D.Lgs. n.
15012009, ai sensi deU"art, 65 del decreto stesso e deD'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del
D.Lgs. n, 1411201 L

Visto, letto e sottoscritto

Mantova, z, Inl Wl??

la dele~one trattante di parte pubblica, nelle persone di:

0011- Maurizio Sacch~t'é~r---~)

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

RSA l\~Renzo Bonatti .\V-- .'

Gloria Vanz ..E.'. .

Organizzazio Tenito~· •
Elena Giusti (FP CGIL) ~.
Chittolini Cesira (CISL FP)
Paola Biacca (UIL WL) ~.
Rocco BeItomo (DIREL) "
Antonio ne Marchi ( DIREL) , D ~C) ~ (l~c- v1"-\'
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