COPIA
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di Registro

GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 07/06/2011
OGGETTO: AREA DIRIGENZA - ANNO 2011. FONDO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di Giugno, alle ore
10:00, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:
NAVA DANIELE
FORMENTI ANTONELLO
BENEDETTI MARCO
BEZZI GIANLUCA
CONRATER ANTONIO
DADATI FABIO
DE POI FRANCO
ROSSI ANTONIO
SIGNORELLI CARLO
SIMONETTI STEFANO
TETI LUCA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE 7

Presiede l’adunanza Daniele Nava
Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

OGGETTO: AREA DIRIGENZA - ANNO 2011. FONDO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA PROVINCIALE
CONSIDERATO che l’ente, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del C.C.N.L. relativo al
personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato il
23.12.1999, così come sostituito dall’art. 4 comma 1 del C.C.N.L. stipulato il
22.02.2006, deve provvedere a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del
negoziato;
RICHIAMATI:
- il C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali
quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007,
stipulato il 22.02.2010;
- il C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali
- biennio economico 2008-2009, stipulato il 03.08.2010;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere alla costituzione del fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza anno
2011 e dare avvio alle procedure negoziali con le Organizzazioni Sindacali al fine
di procedere alla stipula dell’Intesa relativa alla distribuzione
del fondo
contrattuale per la dirigenza relativa all’esercizio economico 2011;
VISTO che esiste nell’ente un sistema stabile di relazioni sindacali la cui gestione
fa capo alla Direzione Generale che compone la delegazione trattante di parte
pubblica, nominata con delibera di Giunta Provinciale n. 200 del 27.07.2010;
VISTO il C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie
Locali stipulato in data 23.12.1999, e in particolare:
- l’art. 26 comma 3 ove si dispone che in caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità
e di capacità gestionale della dirigenza, ovvero un incremento stabile delle
relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 comma 1 della legge n.
449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle
funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con
conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato;
- l’art. 26 comma 6 recante la previsione che la verifica della sussistenza
delle condizioni per l’applicazione del comma 3 è oggetto di contrattazione
decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4;
CONSIDERATO che nel bilancio annuale di previsione 2011 e nel bilancio
triennale 2011-2013, con riferimento all’anno 2011, sono state previste risorse per

dare applicazione all’art. 26, comma 3, del C.C.N.L. del 23.12.1999, la cui
previsione è necessaria per confermare l’importo relativo all’indennità di posizione
dei dirigenti in godimento;
OSSERVATO che l’Ente, nell’anno 2010, non ha rispettato il patto di stabilità
interno per cui nell’anno 2011 trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 1,
commi 119 e 120, della legge 13.12.2010 n. 220;
VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia - n. 165 del 31.03.2011;
RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 3 del 17.01.2011, nella quale sono indicati i
programmi di sviluppo dei servizi che l’Ente intende realizzare nell’esercizio 2011;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 08.03.2011 di
approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, con l’assegnazione delle dotazioni di
spesa ai singoli settori;
CONSIDERATO che:
− la delegazione trattante di parte pubblica deve avere una precisa linea di
comportamento che viene concordata preventivamente e rappresentata dal
suo presidente in sede di trattativa;
− la Giunta Provinciale, in veste di competente organo di direzione politica, deve
necessariamente formulare alla delegazione trattante le direttive utili per
definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare;
− le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari
per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio
e degli obiettivi del P.E.G.;
− le direttive devono fornire indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che
devono presiedere alla utilizzazione delle risorse;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Di fornire, per le motivazioni di cui in premessa, alla delegazione
trattante di parte pubblica apposite linee di indirizzo circa i criteri e le
modalità costitutive nella determinazione della consistenza delle risorse
decentrate in oggetto relativamente all’anno 2011 , come segue:
a) procedere all’integrazione di cui all’art. 26, comma 2, del C.C.N.L.
23.12.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione
(1,2% su base annua del monte salari della dirigenza per l’anno
1997), per un importo corrispondente ad €. 3.040,57, fermo restando
che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel
rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma;
b) procedere alla implementazione del fondo, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del C.C.N.L. 23.12.1999 in presenza di istituzione di nuovi

posti di qualifica dirigenziale in misura corrispondente alle risorse
necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione annua
lorda, per un importo complessivo pari ad €. 68.812,34, di cui €.
55.900,92 per n. 2 nuovi dirigenti previsti nell’anno 1999 ed €.
12.911,42 per n. 1 nuovo dirigente previsto nell’anno 2001.
2.

Di individuare quale responsabile del procedimento, ai fini della
corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Dottoressa
Antonella Cazzaniga Dirigente del Settore Organizzazione Risorse
Umane e Innovazione Tecnologica.

3.

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D. Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla
sottoscrizione dell’Intesa
per la distribuzione dei fondi con le
Organizzazioni Sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DANIELE NAVA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AMEDEO BIANCHI

 Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

 Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

N°_______________ di Reg.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia
dal
____________09/06/2011_____________
al
_______24/06/2011__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Lecco, lì 09/06/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Lecco, lì __________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Luciana Rondalli

