
CONTRATT O COLLETT IVO DECENTRATO INT EG RATI VO DELLA DIR IGENZA
DELL'ANNO 20 19

Ai sensi de ll'a rt. 4 COlli III a I Iclt. g) CCNL 23/12/99

Premesso

Che in data 1211212019 è stata siglata l' ipotesi di accordo re lativo a l Co ntratto Co llettivo decent rato integrativ o di
uti lizzo delle risorse per l' ann o 20 19

che il Co lleg io de i Revi sori dei Conti in data 18/ 12120 19 ha espresso il parere favorevole previsto dall'art .5 del CCN L
23/12199 sulla compatibili tà dei cost i della contrattazione decent rata integrativa con i vinco li di bilanc io e da ll'art. 40 c.
3 sexies del decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165;

che il Presid ente della Provincia in dat a 20/12/20 19 ha autor izzato il Presidente dell a delegazione trattant e di parte
pubblica a lla sottoscrizione del Contratto dec ent rato integrativo in parol a;

Si concord a

il seguente accordo per la stipula del con tratto co llett ivo integrativo decentrato sulle modalità di utilizzo de lle risorse
per l'anno 20 19:

ART. I VIG ENZA E MATERIE DEL CONT RATTO

l. Il presente co ntratto collett ivo decent rato integrativo dei dipendenti pro vinciali co n qualifica d irigenzia le, con
rapporto d i lavoro a tempo indelerm inato e determ inato . è form ulato ai sensi dell'art . 4 de l CC NL 1998/200 l e
de l CCN L 200212005 - Area della Dirigenza, co n le stesse decorren ze previste per i singo li istituti e discip lina
tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa ed è redatto in conformità al Decreto
legis lat ivo 27 otto bre 2009 n. ISO, secondo le modifiche co ntenute negli articol i 34 e 65.

2. Sono fatte sa lve le mater ie previste da l CCN L che. per loro natura, richiedano tempi di negoziazione d iversi o
verifi che period iche, esse ndo legate a fattori organi zzativi con tinge nti, che verranno trattate in apposite
sessioni negoziali

3. Le modalità di utili zzo delle risor se decentrate sono determinate in sede di co ntrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale.

4 . Ferm e restando le clau sole rel ative ai tempi, le modalità e le procedure di ver ifica de lla sua attuazio ne, il
presente contratto con serva la sua efficac ia fino a lla stipulazione dei success ivi con tratt i decentrat i.

ART. 2 C R ITER I G ENERALI PER LA DISTRIBUZION E DELLE RI SORS E FI NANZI ARI E DESTI NAT E
AL LE RETRIB UZ IO NI DI POSI ZIONE E DI RI S ULTA TO

ART. 3 C la uso la contrattua le a pplicat iva de lle prescrizioni di cui a ll' a rt. 26, comma 6 del C.C.N.L. 23
dicembre t 999 della separata Area dirigenziale de l Co mpa rto contra ttu ale ~' Region i - Enti Loca li"

La retr ibuzio ne di posizion e, ricono sciu ta a l Dirigente, è corrispos ta sulla base di appos ita metodologia di
graduazione che si basa su fattori di valut azione individuati dall a Provincia di Modena con propria
del iberazione di Giunta n. 394 del 711012008.
Le parti convengono che l'interim sia considerato come elemento di valutazione e ai fini della attribuzione
della retribu zione di risu ltato.
La retribuzione d i risu ltato è correlata alla valuta zion e della performance organ izzat iva e ind ividuale .

I.

2.

3.

UI
Le Parti convengono che la verifica de lla sussistenza de lle condizioni per l' applicaz ione de lle clau so le pattizie ~

recate da i co mm i 2 e 5 dell'art . 26 del CCNL 23 dice mbre 1999 relativo a lla separata area dirigenziale de l com parto
co ntrattua le " Region i-Autonomie Loca li" presso l' Amm inistrazione Provinc ia le di Modena avvenga sulla base dei
seguenti elementi va lutativi :

a) ra!2(!iullgime nto di speci fic i ob iett ivi di qua lità (comma 2): la verifica deve essere condotta sug li e ffetti
dete rminat i dal processo rior gani zzativo, in termini d i incremento degl i standard qua litativi eia quantitat ivi dei
servizi erogati. A ta l fine le so mme previste par i a l 1,2% de l mon te sa lari de ll' anno 1997 possono essere rese
disponib ili a seguito del pre venti vo accertamento da parte del nucleo di valutazio ne de l raggiu ngim ento degli



obi ett ivi almeno nella percentua le del 90% del PEG 20 18, o ltre a l raggiungimento di a lmeno un ' azione
premiante di area.

bl riduzione stabile di posti in dotaz ione organ ica (c0 l11m3 5): la verifica deve essere effettuata sulla
reale dim inuzione d i posizion i dirigenziali previste in dotazione organica, intendendo si, per " riduzione stabile di
posti in organico della qua lifica d irigenziale" , la concreta e forma le soppressione, nell'ambito delle prevision i
della dotazione organica , di posti asc ritt i a lla qualifica funzionale dirigenziale. Si specifica, altresì, in ta l caso, che
il minor finanziamento su cui ca lcolare la percentuale de l 6% d' incremento de l fondo di cui all 'art. 26, comma I.
de l CCNL 23.12.1999 attiene al valore annuo de l trattamento eco nomico fondamenta le, concretamente
riconosci uto al posto oggetto d i soppress ione, al netto degli one ri riflessi a carico dell'ente.

Pertanto si ritiene che suss istano le condizioni per l'applicazione dei com mi 2 e 5 art . 26 de l CCNL del 23/12/99 .

Ar t. 4 Norma finale

I. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti da l co rrente eserc izio 20 19. Le
clauso le o le s ingo le parti dei preced ent i acco rdi decentrat i non riportate nel presente Ce DI o non compatibi li con i
contenuti dello stesso sono da intenders i disapp licate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed , in ogni
caso, dal co rrente anno 20 19. li presen te contratto co llettivo decentrato integrativo è confanne alle nonne del Dlgs. n.
150/2009, ai sensi dell 'art. 65 del dec reto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l' art. 6 del Dlgs . n. 14 11201 1.
2. A seg uito de lla sottoscrizione defi nitiva de l CCNL relat ivo al biennio 20 16-20 18 o, comunque, di mod ifiche del
quadro nonnativo nazionale di riferimento che abbiano rifle ss i su mate rie rimesse alla contra ttazione integrativa. le part i
defin iranno, nell ' ambito d i una specifica sessione nego ziale. le necessar ie mod ifiche e integ razioni del presen te
contratto col lettivo integrativo.

Modena, 20/ 1212019

J


