
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

 n° 103 del 27/11/2020

Oggetto: Personale con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato anno 2020. Autorizzazione alla firma”.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art. 1, 
comma 55, della L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato 
proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il  
sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 
25.05.2015;

VISTA la relazione tecnica contenente la proposta di adottare il presente atto a firma del 
Dirigente  dell’Area  competente  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  recante  ad  oggetto: 
“Personale  con  qualifica  dirigenziale.  Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di 
posizione e di risultato anno 2020. Autorizzazione alla firma”;

VALUTATA la  relazione tecnica contenente la proposta di  cui  sopra, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  
267/2000 dal Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile; 
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ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere  il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.1, 
comma 55, della L. n. 56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata relazione 
tecnica contenente proposta di pari oggetto per le motivazioni in essa contenute ed in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2) di  autorizzare  il  presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla 
sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione, del Verbale di Concertazione 
avente  ad  oggetto  l'utilizzo  del  Fondo  delle  risorse  decentrate  del  personale  con 
qualifica dirigenziale anno 2020, in base all'ipotesi sottoscritta in data 9.11.2020;

3) di  trasmettere  all'ARAN,  ai  sensi  dell'art.  40  bis  del  D.to  L.gs  165/01,  il  testo 
dell'accordo entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione;

4) di  dare atto che, ai  sensi  e per gli  effetti  della legge n.  241/90, il  responsabile del  
presente procedimento e della sua esecuzione è la dott.ssa Carla Del Colombo;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato 
alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

7) di dare atto che, stante l'urgenza, il  presente atto, in attesa della sua esecutività ai 
sensi dell'art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è dichiarato immediatamente 
eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto

 Il Segretario Generale  Il Presidente

      Simonetta Fedeli            Francesco Puggelli

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
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PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO all'Atto del Presidente

avente ad oggetto: Personale con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020. Autorizzazione alla firma”.

Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

Relazione Tecnica e Proposta 

Lo scorso 9 novembre 2020 è stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni 
sindacali territoriali, la preintesa sul Verbale di Concertazione avente ad oggetto l'utilizzo del Fondo delle 
risorse decentrate del personale con qualifica dirigenziale anno 2020.

Si richiama la determinazione dirigenziale n. 1292 del 7.10.2020 con la quale si è proceduto all'impegno 
delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione.

Al fine di procedere alla definitiva sottoscrizione, il Verbale di concertazione di cui sopra, unitamente alla 
Relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità  
di utilizzo, redatta ai sensi  della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, è  
stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 novembre 2020 per il prescritto controllo sulla  
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. 

Per  effetto dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009 il controllo dell'organo di revisione non si concentra solo sulla  
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40-bis,  
ma  anche  sulla  corretta  applicazione  delle  norme  di  legge,  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il  Collegio dei Revisori  ha rilasciato il  parere positivo n.  31 del  20 novembre 2020 (ns. prot.  11553 del  
23.11.2020) con il quale sono state certificate le risorse destinate per l'anno 2020 al finanziamento della  
retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigente, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

L’art.  5  comma 3 del  vigente  CCNL 23.12.1999 prevede che  “l’organo di  governo dell’ente  autorizza  il  
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”. 

Richiamato  l'Atto del Presidente n. 67 del 29 maggio 2018 con il quale è stata nominata la delegazione 
trattante  di  parte  pubblica  che,  per  la  contrattazione  inerente  il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  è  
rappresentata dal Segretario Generale in carica.

Ci sono pertanto tutte le condizioni per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione, in nome e per conto dell’Amministrazione, del Verbale di concertazione per l'utilizzo del 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e  
conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1 di 2



Fondo delle risorse decentrate per il personale con qualifica dirigenziale anno 2020, in base all’ipotesi di 
Verbale di concertazione sottoscritto in data 9.11.2020.

Atteso che del presente atto sarà data informazione ai soggetti sindacali.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Area 
Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 267/ 2000.

Per le motivazioni espresse in narrativa,

PROPONE 

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione, in nome e per 
conto dell’Amministrazione, del Verbale di Concertazione avente ad oggetto l'utilizzo del Fondo delle risorse 
decentrate  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  anno  2020,  in  base  all'ipotesi  sottoscritta  in  data 
9.11.2020.

2. di trasmettere all'ARAN, ai sensi dell' art. 40 bis del D.to. L.gs 165/01, il testo dell'accordo entro 5 giorni  
dalla definitiva sottoscrizione;

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e 
della sua esecuzione è la dott.ssa Carla Del Colombo;

4. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore di Area
    Dott.ssa Rossella Bonciolini
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