
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 26  del 13-05-2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla stipulazione del contratto 

integrativo di lavoro 2019 per l’area dirigenza. 

 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 

elettronici “a distanza”. 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 06-05-2020 Il Dirigente dell’Area 
 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 
Lì 06-05-2020  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole 

 

Li, 07-05-2020 Il Dirigente dell’Area 2 
 PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: CONFORME 

 

Li, 07-05-2020 Il Segretario Generale 
 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



Premesso che con Decreto del Presidente n. 72/2019 si è disposta la costituzione, per il passato 

esercizio finanziario, del “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

della dirigenza”, secondo le modalità definite all’art. 26 CCNL 23 dicembre 1999 e le successive 

integrazioni disposte all’art. 23 CCNL 22 febbraio 2006, all’art. 4 CCNL 14 maggio 2007, all’art. 

16 CCNL 22 febbraio 2010 ed all’art. 5 CCNL 3 agosto 2010; 

Considerato che le delegazioni di parte pubblica e sindacale, in base alla vigente normativa, 

stipulano con cadenza annuale appositi contratti integrativi finalizzati, tra l’altro, alla definizione dei 

criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate innanzi richiamate; 

Visto l’art. 4 CCNL Area Dirigenza 22 febbraio 2006 di disciplina dei tempi e procedure per la 

stipulazione dei contratti integrativi di lavoro; 

Visti gli artt. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi), 40 bis (Controlli in materia di 

contrattazione integrativa) del decreto legislativo n. 165/2001 e le circolari del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 7/2010; 

Visto il testo dell’ipotesi di contratto integrativo di lavoro per l’esercizio finanziario 2019 – Area 

dirigenza, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 23 aprile 2020; 

Dato atto che la suddetta ipotesi, corredata da relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa è stata 

trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti il quale, in data 4 maggio 2020, ha certificato, in ordine 

alla relazione di cui sopra, quanto segue: 

- le risorse iscritte nel “fondo risorse decentrate”, parte stabile e variabile, sono conformi a quelle 

specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo 

stesso; 

- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di lavoro per l’esercizio finanziario 2019, 

così come esposti nella Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, con il vincolo di riduzione 

della spesa di personale vigente; 

- l’ammontare della decurtazione permanente prevista all’art. 9, comma 2bis del d.l. n. 78/2010 

(convertito in legge n. 122/2010), pari a € 137.763,00, non è di importo inferiore a quello generato 

secondo le indicazioni fornite dalle circolari n. 8/2015 e n. 20/2015 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

- rammenta che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 150/2009, è vietata la distribuzione in 

maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance 

in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi 

del detto d.lgs. n. 150/2009; 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/2018 con cui si è disposta, tra l’altro, 

l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 ed i relativi allegati; 

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 29-30/2019 con cui si è approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) e, rispettivamente, il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 

2021 ed i relativi allegati; 

Visto il Decreto del Presidente n. 74/2019 con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2019; 

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 



Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto provinciale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico – d.lgs. n. 267/2000; 

D E C R E T A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 CCNL 22 febbraio 2006, la delegazione di 

parte pubblica alla stipulazione del contratto integrativo di lavoro per l’esercizio finanziario 

2019 – Area dirigenza, nell’identico testo concordato con la delegazione di parte sindacale in 

data 23 aprile 2020. 

3. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 

4. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Li, 13-05-2020 Il Presidente 
 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 

 


