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L'anno duemilaundici il giorno lEilra l' del mese di

delle adunanze delta Provincia Regionale di Messina in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Provinciale con I'intewento di:

PRESENTE

RICEYtiTO
TERRANOVA
BISIGNANO
F.ICHERA
CATALFAMO
TORRE
MONEA
SCMMBRI
DI BARTOLO
CUST]MANO
PERRO}I"E
nírltrlTELI.I
D'AGOSTINO
VENTIMIGLIA

Assessore Uorr tSEl Carmelo

-Assu-" l" oLid"o', - 'ln 'd;"1 Ci;"-" -; '1"::l: flt'li!'l-'il 
-

PaÉpciúa{t&retarioGenerale f :'i'r" 
t'''" '-"'"i'i' '
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Il Presidenté constatato che il numero dei presenti è legaie, dichiara aperîala seduta e invita i
convenuti a 

-deliberare sull' argomsnto in o ggetto specifi cato.

:



LA GIUT{TA PROVII.{CIALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la L.R. n. 48 dell'1L12.1991che modifica ed integra I'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

WSTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

WSTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai'sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

- per la regolarita tecnic4 dal responsabile dell'Ufficio dirigenziaie;

- per la regolarità contabile e per la coperhua finanziaria della spes4 dal responsabile dell'apposito
Uffi cio dirigenziale finanziario ;

Ritenuto di prowedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa,

integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

i
I

ailegata al presente atto per farne parte



PROVII{CIA REGIOIVALE DI MESST]YA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROWNCIALE

I Dipartimento U,D. "Affari Legali, risorse umane, Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie"
U,O. *Organizzaztone risorse umane, organici e relazioni sindacali'
RESPONSABILE DELL' UFFICIO: DotL Antonino CALABRO'

OGGETTO: Integrazione e modifica della deliberazione di Giunta no 319 del
08/09i2010.

PROPOSTA

CONSIDER{TO che, con Deliberazione di Giunta n. 319 del 08/09/2010 è stata approvata la costituzione
del Fondo per ia retribuzione di posizione e di risultato - Area Dirigenza * per l'anno 2010, rideterrninato
secondo gli Lncrementi previsti dall'Art. l6 del C.C.N.I-. per il quadriennio normativo 2006/2009, biennio
economico :.01)6 07 sielato in data 22102/2010 che, all'Art. 16 disciplina gli incrementi obbligatori delle
risorse del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato;

PRESO ATTO che in data03l08l20l0 è stato siglato il C.C.N.L. dell'Area dellaDirigenza del Comparto
Regioni ed Autonomie Locali per biennio economico 2008109 che, all'Art. 5 disciplina gli incrementi
obbligaton delle nsorse del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato;

IN COI{SIDERAZIOI{E di quanto sopra premesso, il fondo risorse decentrate per la retribuzione di
posizione e di risuhato della dirigenz4 cosi come già costituito con la deliberazione di Giunta n.319 del
08/0912010, viene incrementato secondo i dettami dell'art. 5 c. 1 e c. 4 del C.C.N.L. 03/08/2010
rispettivamente per Euro 9.165,00 e Euro 8.715,02 per un incremento totale pari ad Euro 17.880,A2

CONSIDERATO che le risorse del suddetto Fondo ad oggi trovano copertura finanziaria nel Bilancio
dell'Ente, così come indicato nella previsione dei costi del personale Anno 2010, per un importo di
Euro 695.33 4,64, oltre oneri riflessi e I.R.A.P.;

Cf[f, con la Delibera di Assestamento del Bilancio 20i0 no 123 del 3011112010 si è proweduto, tra I'altro,
anche al finanziamento di € 44.682,46, importo scaturente dalla differenz,a tra le somme già iscritte in
bilancio, pari a e 695.331,64, ed il Fondo Risorse Decentrate, così come rideterminato in € 836.144,21 ín
applicazione del C.C.N.L. Area Dirigenza per il quadriennio normativo 2006D0A9 - biennio economico
2.006107 e 2008/09, al netto delle somme relative agli incentivi per la progettazione (Art. 26 c.L lett. e), pari
a€.96.127,11 (che trovano coperlura ftnanziana nei capitoli delle progettazioni per le quote destinate agli
incentivi.

VISTO il parere del Collegio dei Revisori prot.no 36lRev. del lll02l20ll.



SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROWNCIALE DELIBERI

Integrazione e modifica della deliberazione di Giunta no319 del 08/09/2010 di

Erxo 17.880,02 secondo i dettami dell'art.5 c.1 e c.4 del ccNL 03/08/2010'

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Parere del Colleeio dei Revisori

)
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4.

lì,

Il responsabile dell' unità operativa
fDott.ssa Maria Concetta Sgrò).'ì -.

(e *t.r l,\e:'

1ì z,\ FL., lc 4 
^

5.

6.

7.

8.

TDENTE



PARtrRE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l2 della L.R. 2311212000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarilà tecnica della superiore proposta di

Addì

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l2 della L.R.2311212000 n. 30, in ordine alla regolarita contabile
della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AddìÙiliÀtr'?u11

Ai sensi deli'art.
superíore spesa.

Addì

TL RAGI ENER,A.Lf,
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55, 5" comma della L.R. 142190, si attesta la copertura finanziaria della
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PROVNCIA REGIONALE DI MESSINIA
Collegio'dei Revisori'bei' Conti , 
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Prot n. 36/Rev Messina llll2n\l
Rispostanotaprot.20/RiS/Cdela3fi2/201l..l,.'...':..':

OGGETTO: Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenza-

^-r" 
tttt."r,t*r" .t

Al Sig Dirigente

del lo Dipartimento

Dr. Antonino Calabrò

SEDE

IL COLLEGIO DEI REViSOzu

PREMESSO

che I'art.S, comma 3 del C"c.n.l. 110411999 per i dipendenti delle regioni, province ed
autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 221112004 prevede che "il controllo
sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certiftcazione degli oneri, sono effettuati dal collegio Cei
revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tali organismi entro 5 giomi, corredata da apposita relazione iilustrativa
tecnico hnanziaria. Trascorsi l5 giorni senza rilievi, I'organo di governo dell'ente autonzza
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

che, inoltre I'art. 40, comma 3 dei d. |gs.3al3D00l, n. 165 (testo unico pubblico impiego)
prevetle, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata,
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comnortino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennaie di ciascuna arnministrazione. Le ciausole diftormi sono nulle c non possono
essere applicate";

che I'art. 48, comma 6 delio stesso decreto prosegue sancendo che "il controiio
compatibilità dei costi della conkattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai
dell'art. 40, comma 3, è effettuatc dal collegio dei revisori"
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che iI parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la

coperftga finanziaria) e non certo ia sua legittimita e regolarità rispetto alle norme del

contratto collettivo;

che detto conhollo va effettuato prima dell'autorizazione da parte della Giunta Provinciale

alla fimra definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura

di tale spesa;

- che in data 07t02l2oll è stata tasmessa a questo collegio la propostrt di deliberazione per la

Giunta provinciale relativa all'approvazione "lncremento Fondo per la reribueione di

posizione e di risultato Area Dirigenza - Anno 2010 costituito con deliberaeione di Giunta

n. 3 I 9 dell' 08/091201 0".
- visto I'art 5 del Contratto Area Dirigenza del 03/0Ei2010 "Incrementi delle risorse per la

retribuzione di posizione e di risultato" il quale prevede un incremento di Euro 611'00 annuo

pef ogru dirigente elo 0,73o/odel monte salari relativo all'Area Dirigenza per I'anno 2007;

- 
"i*A 

ì p** favorevoli della regolarita tecnica , della regolarità contabile e I'attestazione

della copertura finanziaria espressi dai competenti dirigenti

ATTESTA

la compatibitità dei costi della costituzione del Fondo, tenuto conto degli incrementi in premessa

citati.

Distinti saluti.

Dr. Antonino Piraino

Dr. Gabriele Molica

Rag. Francesco Lembo



Letto, confermato e softoscritto.

L'AssessCIre Anziano
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IL PRESIDENTE i
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ll Segret'3gio Generale :

Ccmn, Dati. Gi:i:ppe Sp4!,iî,f
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Il Presente atto sara a-ffisso all'Albo
nel giorno festivo

D
't

Il presente ano e statda.ffisso all'Albo
d"m-0]j-fllf ar-

L'ADDETJ:O.

CERTIFTCATO DI PUBELICAZIONE
(Art ll L.R 3-12-1991 n.44)

Il sonoscrino Segretario Cenerale della Provincia,

. ù CERTIFICA
Che la pres€nte deliberazione I lt'.H, puiOti."u all'Albo d.i questa Provincia il 2 3 0II. 20ll' glorno
festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa sono stati prodoni, AllUfficio Provinciale, reclami,
opposizioni o richiesta d-i conrollo.

'i
Messina, dalla Residenza Provinciale, addl I U- SECRETARIO GENERALE

F'.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRIIPPO CONSILIAzu
(4" COMMA ART. 4 1.r.5-7-1997 N. 23)

La presente deiiberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3o comma dell'art. .t della

Iegge 5-7-1997 n.23.

IL SECRETARIO CENERALE

PRO\4NCIA RXGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ) deu'art. ,l L arn^

- 

-

Legge Regionale 3-12-1991 n. -l-l e successive modiftche. '

Messina, dalla Residenza Provinciale, 
"ddi 0 2 }iiiV" 2i] ll TL SECRETARIO GENERALE

Avv. Antanina C.4L|ABRO'
F.to

E' copia conforme all'originale da servire per

lv{essina dalla Residenza provinciale, addi *ts
,l'tH. i
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