
CONTR\'I'T O CO LLETTIV O nn'n..TIU l'O INTH;RATI VO DELLA I)IR](;F:N7.A
IlEU .' ANNO 2U20

Ai "clisi del l' art. 4 comma I teu. g) l' l'NL 1.'/ 12199

Premesso che :

-le ri sors~ del Fondo per la retribuzione delle posizioni e del risul!,ill' dei nirig~ nli IJC r l'anno 2020
so no state stnnzlatc in via prcvisic nalc . per la parle da li'l uidar~ nel corso dell'anno 2020 nel Piano
esecutivo di gestione 2020!2022 approvato W I1 alto del Presi dente n. l g del 13/02/2020;
- il Fondo P'" Iii rdnblJ/.i(ln~ delle posizioni e dd risultato dci [)i ng~nl i per l'anno 2020 è
dete r minato in applicazione delle seguenti disposizion i cOllt~nlJl~ n ~ i contratti collettivi naz.ionall
comparto Regioni cd Autonomie l.oeali - Arca di r i g~ n /<l: an , 26 del C.C.N.L. dc! 23/l2/1999. art . I
comma 3 del c.c.N L. 12/02/2002 . art. 23 commi I e 3 dd C.C.I\'.L, del 22/02/200{i, art . 4 commi
I e 4 del C.C.NL 14/05/2007. an, \6 commi l. 4 c Sdel c.c.N I .. del 22/0 212010 cd increme ntato
in appl icazione dell'art. 5 commi l c 4 del c.c.NJ.. del 03/O8120 lO. In data 171l2/2020 ~ stata
sottoscri tto il c.c. l\'.L. per il personale dell'Ar~ a Dirigenziale delle Ft"l/ioni Locali del tricunio
20 16-20 1Hc h~ p r~ved~ che il Fondo dci dirigenti deve essere t<1slilUl lo per l' anno 2020 ancora eOn
I~ regole trad izionali , in quanto le nuove disposizioni ope rera nno dall'a nno successivo alla slipu]"
definitiva del c.c.~ .L. citato .
"con allo di ri genzi" l~ n. n 6.1 del 14/\012020 è stato cost ituito il fo ndo cx arI. 26 del CC~L
2J-' 12 /2019 delI' Area della Dirigenza che consta di risorse slabili cOlTI pkssi v,lIn~nt~ determinare in
euro 276.576 e in curo o.çoa in risorse variabili Il'''' un lOl<ll ~ di euro 283.540,
- il Collegio dei Revisori dci Conii in dat" 19110/2020 COIl p arere n, 12 certificare il fondo ~x ari . 26
dd ceNI. 23/\ 2199 Area dclb [)irig~nY.a;

. il Prcsi dcnle del la Prov incia con "Ilo n. 176 in data \ 5/l 2/2020 ai sensi di 'l uanlo pr~visto dall'art.
5 c, 2 del Ce NI, h" costituito la delegazione tratt ante di parlc pubblica, nonch~ ddinilO e conferito
I ~ linee guida per la contrattazio ne;
- in data 17/l2/2020 è stata sigla ta l'ipoles i di ~ccordo relativo al Contratto Collettivo decen lr<l to
integrativo d i uti li/m dclle risor, c per l' anno 2020
. il Collegio d~ i R ~ v i ,nri d ~i Co nti il1 data 23/12/2020 ha espresso il p"-ren.' pr~ v i -'Io dall'art.S dc!
(CNL 211121'J9 sulla compatibilità dci costi del la eontratlazion~ d~c~n lr<lt a inkgrativa con i vincoli
di bilancio c dall'art. 40 c. 3 scxic s dci deerelo legis lativo 30 marzo 2001 n. \65;
- il Presidente della l'rovincia in data 28/ ]212020 con proprio allo n. 187 ha autori zza lo 11 Presidente
d~ lI ~ delegazione t raHiln l ~ di parte pubblica alla sotto scrizione dci Con lratto d~c~nlral o integrativo
in parola:

Si concorda

il seguente ilccordo per la stipula del contratto collett ivo intq ;mlivo decen lralo , ulle modal ità di
utilizzo delle risorse per l'anno 2020:

Aln . 1 VI G E~7.A E MATF.RII'; II EL CC >NTRAITII

l.

\
Jj presente contratto collettivo decentrato integrali"o d~ i d i pen d~ n t i prov inciali con qualil ica
dirige nziale. con rapporl<l di lavoro a I~mp<' indeterminato e determinato, è formulato ai
, ensi dcll'"rt. 4 del CCNL 1998/200 1 e dci CCNL 2002/2 005 - I\rea d~lI a Dirigenza , con le
stesse decorrenze previste per i singoli istituti c dis cipl in" lutle k lTIil t~fl~ demandate alla



çolllra ll~~ioll~ decentrata ill1L'gr.Hi\·~ ""I è rnJ~ll" iII conformità al D<xrel" Iegi, I"li\ o 17
olio"'" ~00'l n. 150_ sccollllo le "'od ifiche COlllenllle negli artie,,1i J4 c 1>5.

2. S"no fuuc salve le materie l''e\ isle .bl CC" l. che. per loro nalura. ri~hi\-.Jano tempi di
Il\'j!oziazi"ne <IiH'rsi o verifiche perio<lid~. ",,",,"T1<It, legate a f.1110ri or!:!"niu.alÌ\'i
contingenti. che yerra",,,, lrdlta1c in al'J'O"'ite SoeSsioni "'-1!".riali

.1 . I ,e tnt..Lllila di utilizzo <Ielle rismse dcccmratc soeo determinate ill se&.: di ç' " llranazio lle
ok.;",n r..ta in1c~Ta1i\'a con cadenza ..nltWk.

4. l-erme K5tan<lo le clausole relal;vc ai lempi. le tntJda1iLi c le J'Tll'X'dure di \ erilka dclla sua
allu;v.iooe. il preseme conlralltl L-"'I-"-rva la sua efficacia Iìntl alla s1i""la.lionc oki ~...'\:e,<,ivi
...>Itlrall; decentrati.

Aln. 2 ( 'Knt:KI GE:-;I::R.-\ I.I Pt:K LA IJlSIKIIl (IZI O" F: OF:I.U: I-I.IS( l l-l.s t;
FIS ANZIAI-I. IE UESTI:\ ,\ n : .-\ I.I.F. I~ n I-I. l lflIZI( 1:\I 1)1 l'OSIZie l ~.: E III
H.ISl 'I :I ,\ TO

1. l ,,, retribuzione di posizione. ri ~"n"sc i ula al Dirigente . i: ~orri" I""la sulla b,,~ di apposita
mcl"" ,,I,,!!ia di grad uazione che si biN I su laHori di valutazione imli\ hìuni dalla Provincia
di Mod~m' ~"n pHlp, ia delibe razione di Oillnla n, 3'14 del 7! 10!200~ .

2. La retribuzione di risllilatn viene eorri' I" " I" slIlla base del Sistema di valutnvione e
misurazione ap>,1Ov"[,, dali' l'" le vou propria ,iciibe'" n 455 del 2'li12/20\ l . a ""gu'l" di
l'oIlM,llazione con le Orgllllizz'l zi" lli ~i ndacn li avuta luogo in da li!23 / 12/20 l l :

J. l.c 1''''1i convengono che l' inlcrim sia ~"nsid erato come elemento di valulali, 'ne c ai ti 'li
dd l" òltln bu/,ione della retribuzione di ,is Ll ltato,

4. La n-Iribu/i " "" di risu ltato c correlata al la v,,1 ulazione dd la performance o'gmlÌ//"li " <l c'
individuale.

" Irr. .\ ("Ia usola cOllt raUu"lc a l' l,lit·" jj... d fl k l' rcscrizi,," i di cui "ll'''r!. 210, ("0111 nHl (,
del CC. ....I_ 2..l d ice mb rc 1'1'1'1 dc II" .....p..nl" Area diri~cnlial(" del ("..n' l'ano
conn ..Unalc MH.t'l:i..ni - En li L....." l i~

Le Pan i coovengooo d~ la n";lka dell.. SlIS~sl"""a <!cile mno.!i.ri,",i P.'f J" apf'lÌ<;a7.it..... ddl"
" Iau,,-,le J'iltliz.ic recate dai " ,mmi 2 e S dell'art. 26 del CC;..IL 23 dic..,mbn; l'N'I relativo alla
S<:'J'ilT'olla area dirip.cttZÌale okl compano c~"lIrallualc -K~ioni·Aut"nomic Locali" presso
l'Amministra/ i......· l'n,,inc;ale d i MOOcIl3 anm!!" ""Ila base dc i So.'{!lICll1i elemenl i 'alulalÌ\' i:

al rolggiuIIgimemQ..il.i smilici ,," irtli\'; di yualila l comma..2l: la \,,,rilk.. dc' e essere condona
s..~I; <:l1.'!li determinati dal processo ri",~ani //.al i , 'o. intermini di irn:rernc:nlo dc~li standard
qualilal;,; 0:/" "uanti lalil'i dci serv izi CW!:!" li. A laI lìne le somme pn:\ iSlo: p ari al 1.2% del
monte sa lari d"W<ln"" 1'N7 pO".~)110 cs,,",re rc,,", di"l"mibili a ""'1:ui10 dd pro:""lll il'"
ecccrtamcmo da pan" d,,1 llu~k~ , di lahl1alÌonc .1,,1 ra~ iung:i menlo dc~1i obiettivi a lmeno
nella percentuale dd 9(Wo .lcl l'H , 2( 21). oltre al Tag:g:iung imcnl" tli almeno un ' azione
premimlle di arca,

I

hl ,i,luà m" stabile di p'lSli ili ~"Wf.!(}" C ' ''In nie" j ~"'nrna 5) : la ventlcn dcve c~"" c

effettuata 51,11,1 reale dm, inll/ '''''c di 1""11.1"111 dtrlgellz,,,h l're'l 'le 1[1 dolMlone orgamca.
hucndcudosi. per "riduzione stabile di posti iu organico della ' lLtahli.a dirigenziale", la
eonael,l c formale soppressione. neU '.llllbll" delle p'", lslOnl della dol,IZIOIlC" ,!!.1l1 1 ~ " . di po' Il
asc ritti ,tll" 'l ll"hlka flln/lonalc d,nj!c'llzi,llc SI ' l''''' , h ~a alire,,_ Lll lal cuso che Il TlI lllnr
li lllll1ziam"n lo SII cui ~almbre la f'Cr~clllualc del 6% d 'innem"nlo dcl1'IIIdn di cui all'art. 2(•.



comma I . .Id CCNL 2J. 12. 1~ allic oc al valore annuo dci tratramcmo economico
l\>nJamcnlalc. concrctamcmc ric"n,,'>Ciulo al pOSIO O~CtlO di soppn..,..inn". " I nello degli oneri
riflessi a eari~'t' dcJr"oh:.

Pertcntc si rieicnc cbc sussistano le ~'t>nJ i/iuni J't'r l' appl icazione dci commi 2 c 5 "n. 26 dci l'CM.
dci 23/12t<N.

Art. -I "r; " rm a fina le

l . Il pn.......ue ""-"l.'tln Jo sostituisce ogni pr««knlc acc"rdo in m;ltCrili con etren i thl l'tll'Tenlc
c"Cl"Ci7x .202Q, Le clausole o le singole pan i dci precrocllli accordi decentrali ",,,n riponale nel
presente CCUI o non eompalihili eun i e..n len" li dc.-l io SlCSSO sono da inll'"ll<kThi <li.,applicale con
effetti dalla " ' I1.."c ri/;"nc dcI pr('SCnle conlrallo cd. io ogni ""-"'. dal l...........le anno 2U2U. La
~IC il'''l""i di contrane collcn ivc decentrato inlcgrali\ o è conforme alle nonn e dd J>lgs. n.
150/2(l()'). ai sensi del l' an. 65 dd dt:c rch' sIC,,",,' e dell'futcrprctaziouc aUI~·nlic.a re.... CI,.n l'art. 6 dd
ulgs. n. 141/20 11.
2. A seguilo della souo-cnzìone definitiva dd ( 'C't' I. rcbli vo al biennio 2016·20 Il! o. c omunque. d i
mnd, lid.... <Id quadro normauvo na/.ino"k <.Ii ritcrìmemo che abbiano riflessi su ,m'tcric rimesse
alla eontw l1azionc i ll l~'grali "a, le l'''''l i ddin imlllln, nell'ambito di una ' 11<:cilica ... "iolle llcgozia1c.
le 1I~"-'c " lIri c 11l, ,.jilkh,, e imegrazioni dci pa',,·ut,· co ntrali" eullclli"" inlcgr<JllVO,

M",lt'na. 29/ 1212020
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