
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 83  del 30-11-2020 

 

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

integrativo di lavoro per l’esercizio in corso. 

 

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, 27-11-2020 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 27-11-2020  PRETE FERNANDA 

 

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

 

Li, 30-11-2020 Il Dirigente dell’Area 2 

 PRETE FERNANDA 

 

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

formulato: CONFORME 

 

Li, 30-11-2020 Il Segretario Generale 

 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



Premesso che: 

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 

per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali; 

- detto CCNL ha introdotto, tra l’altro, alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente 

disciplina di cui all’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 in tema di costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali 

elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto 

riguarda le possibili destinazioni; 

- pur mantenendo la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, nell’ambito della 

costituzione del fondo per le risorse decentrate detto CCNL (art. 67) provvede ad effettuare un 

riordino delle singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a 

decorrere dall’anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 

31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di 

revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, 

anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo 

restando il rispetto del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 

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

contrattuale nazionale ed integrativa, stipulano appositi contratti integrativi di lavoro finalizzati, tra 

l’altro, alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 68 CCNL del 21 maggio 2018) 

delle risorse decentrate di cui all’innanzi citato art. 67 CCNL 21 maggio 2018; 

Visto l’art. 8 CCNL 21 maggio 2018 di disciplina dei tempi e procedure per la stipulazione dei 

contratti integrativi; 

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

contrattazione integrativa) del decreto legislativo 165/2001 e la circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 7/2010; 

Visto il testo dell’ipotesi di contratto integrativo di lavoro per l’esercizio finanziario in corso, 

siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 17 novembre 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 27 novembre 2020, ha espresso la 

propria certificazione in ordine alla relazione medesima raccomandando ed evidenziando, altresì, 

quanto segue: 

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di 

personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;  

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del 

procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della 

performance in vigore nell'Ente; 

- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;  

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

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

innanzi esplicitate; 

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Regioni – Autonomie locali; 

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. 8 CCNL 21 maggio 2018, la delegazione di parte 

pubblica alla stipulazione del contratto integrativo di lavoro per l’esercizio in corso, 

nell’identico testo concordato con la delegazione di parte sindacale in data 17 novembre 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, 30-11-2020 Il Presidente 

 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 

 


