
PROVINCIA DI PRATO

ATTO  DEL  PRESIDENTE  

N.    134    DEL 19.12.2018

Oggetto:  Personale dipendente. Contratto Decentrato Integrativo 2018-2020 e Accordo annuale

per  l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate anno 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno  Duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  diciannove  .(19)  del  mese  di  dicembre   con

l'assistenza del  Segretario Dr. Ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L.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 D. Lgs. 267/ 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche"; 

VISTA  la Legge n. 56 del 7 aprile 2014  avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ;

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

25.05.2015;

VISTA  l’allegata relazione  del  19 dicembre  2017 redatta dal  Direttore  dell'Area competente

recante  ad  oggetto:  “ Personale  dipendente.  Contratto  Decentrato  Integrativo  2018-2020  e

Accordo annuale per  l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate anno 2018. Autorizzazione alla

sottoscrizione.”

VALUTATA la proposta di cui sopra;



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 e contabile;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 55 della L.56/ 2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

 di  approvare e  fare  propria  la  relazione  allegata  autorizzando  conseguentemente  la

delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione,  in  nome  e  per  conto

dell’Amministrazione, del  Contratto  Decentrato Integrativo  2018-2020 e Accordo  annuale

per  l'utilizzo  del Fondo  delle risorse decentrate anno  2018, in base all’ipotesi d’accordo

sottoscritto in data 05.12.2018;

 di  dare  atto che  le  risorse  finanziarie,  destinate  al  finanziamento  del  fondo  per

l’incentivazione delle  politiche di sviluppo  delle  risorse umane e della produttività per

l’anno 2018,  trovano allocazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020,

come da determinazione dirigenziale n. 1336 del 30.10.2018;

 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;

 di pubblicare il presente atto nelle forme di legge;

 di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/ 2000.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Puggelli



Allegato all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: “ Personale dipendente. Contratto Decentrato

Integrativo 2018-2020 e Accordo annuale per  l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate anno

2018. Autorizzazione alla sottoscrizione.”

 

RELAZIONE TECNICA

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto  il nuovo CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali

per il triennio 2016 – 2018 che stabilisce che, con decorrenza dall'anno 2018:

 il “Fondo risorse decentrate”  è costituito secondo quanto disposto dall'art. 67, che indica le

risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di

eventualità e variabilità;

 l'utilizzo delle suddette risorse è determinato annualmente dagli enti secondo le modalità

definite  dall'art. 68, nel rispetto della disciplina contrattuale dei diversi istituti; 

 le disposizioni relative alle  relazioni sindacali regolano  le procedure secondo  le quali si

svolge la contrattazione collettiva integrativa tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte

datoriale sulle materie indicate, oltre agli ambiti riservati all'informazione ed al confronto; 

Con Atto  del Presidente n. 122 del 30.10.2018 sono  stati formulati alla delegazione trattante di

parte pubblica, nominata con Atto  del Presidente n. 67 del 29 maggio  2018, i necessari indirizzi

per l'avvio  del negoziato  con le  parti sindacali, sia in merito  al nuovo  CCDI 2018/ 2020 e alle

materie oggetto  di contrattazione collettiva integrativa, indicate dall'art. 7 del CCNL 21.05.2018,

sia in merito all'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2018.

Con determinazione dirigenziale n. 1336 del 30.10.2018 si è proceduto alla costituzione del Fondo

risorse  decentrate  2018  a  all'impegno  delle  relative  risorse.  La  relativa  Relazione  Tecnico

Finanziaria è stata inviata al Collegio  dei Revisori che ha espresso la relativa certificazione con

Verbale n. 63 rilasciato in data 26.11.2018.

Sulla base delle proposte presentate dalla delegazione di parte pubblica e a seguito dei lavori e

degli incontri del tavolo delle trattative negoziali, in data 5.12.2018 è stata sottoscritta l'Ipotesi di

Accordo  sul  Contratto  Decentrato  Integrativo  2018-2020 e sull'Utilizzo  del Fondo  delle risorse

decentrate anno 2018 ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018.

L'art. 8 comma 6 del CCNL 21.05.2018  prevede che “ Il controllo sulla compatibilità dei costi della

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono

effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A  tal

fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da

quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del

predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,

l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte

pubblica alla sottoscrizione del contratto.” ;

Al fine di procedere alla definitiva sottoscrizione, l'Ipotesi di contratto 5.12.2018, unitamente alla

Relazione Illustrativa, redatta ai sensi della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del

19 luglio  2012, è stata trasmessa con Prot. 10559  del 12.12.2018, al Collegio  dei Revisori dei Conti

per il prescritto  controllo  ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/ 2001.  Per  effetto  dell'art. 55 dlgs

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 espresso nel  verbale n. 65  del 17 dicembre 2018, ns. prot. n. 10717 del

18.12.2018, parere positivo, sia per quanto riguarda il riscontro sulla compatibilità dei costi della



contrattazione  collettiva  integrativa con  i  vincoli  di  bilancio  ai  sensi dell’art.40-bis,  sia per il

rispetto delle norme inderogabili di legge.

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  "Contratto

Decentrato  Integrativo  2018-2020 e dell'Accordo  annuale per  l'utilizzo  del Fondo delle risorse

decentrate anno 2018” in base all’ipotesi d’accordo sottoscritto in data  05.12.2018.

Prato, 18/ 12/ 2018

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/ 2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

_____________________________________



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   20.12.2018                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì   20.12.2018                                                                                                

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                


