
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. irî

L'anno duemiladieci il giorno 0no
sala delle adunanze delia Provincia Regionale di Messin4

riunita la Giunta Provinciale con I'intervento di:

1. Presidente On. Aw. Giovanni Cesare RICEWTO

del CI s stT, ?010

per la retribuzione di posizione e di risultato area dirigenza -

2. Assessore Dott. Antonino

3. Assessore Dott. Michele

4. Assessore Dott. Pietro

5. Assessore Dott. Renato

6. Assessore Dott. Rosario

7. Assessore Dott. Pasquale

8. Assessore Dott. Gaetano

9. Assessore Prof. Giuseppe

1 l. Assessore Dott. Daniela

12. Assessore Dott. Maria

13. Assessore Sig. Giuseppe

14. Assessore SiS Pio

15. Assessore Dott. Mario

10. Assessore Dott. Maria Rosaria'CUSUMANO

TERRANOVA

BISIGNANO

PETRELLA

FICIIERA

CATALFAMO

MOI\TEA

DUCA

DI BARTOLO

BRTJNO

PERRONE

MARTELLI

AMADEO

Dott. Rosario

D'AGOSTINO

VENTIlVtrGLIA
On. Aw, Giovanni Cesare RICÉ1flJTO

mese di 9 S l7ètZ /Ù nella

seguito ad invito di convocazione, si è

PRESENTE
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16. Assessore

Assume la Presidenza
^/o

parrecioa il seererario Generaré canm' Dott' Giuseppe SFADARQ

ll Presidente, constatato che il nurnero dei presenti e legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato'

anno 2010



LA GII.]NTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la L.R. n. 48 dell'l lll2l199l che modifica ed integra I'ordinamento Regionale degli

EE. LL.;

\rista la L.R. n. 30 del 23ll}l2000t

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

23 dicembre 2000:

- per la regolarità tecnic4 dal responsabite dell'Uffreio dirigenziale;

- per la regotarita contabile e per la , coperfiua finanoialis detla spes4 dal responsabile

dell' apposito Uffi cio Dirigenziale finanziario;

Ritenuto di prowedere inmerito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione qdicata in allegata al presente atto Per àrne

parte integrante e sostanziale, cassando dal di spositivo
a.l lg proposta le parole "L'Approvazione del " e sostituendonellroggetto della delibera la parola ',Approvazione' con iàparola "Costituzione".



PROVINCIA REGIONALE DI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA

MESSINA
GIUNTA PROVTNCIALE

I Dipartimento

Dirieente: Dott. Antonino CALABRO'

OGGETTO: Approvazione Fondo per la Retribuzione

nrea Oirigenza - Anno 2010'

PROPOSTA

coNsrDERATo che, in dara 24r11t2oos è stato sigrato * vigente contratto. co*ettivo

*.i,i, àH:":Hfililr','sK;xT*' tÉfi *1**t'""',lil t, 3il""ì5 

"'fiil:':e 

l"!fii:i
,y.8/ 17i11t2005;
'ry 

pRESo ATT. che, in data zztozrzolo è stato sigtato il c.c-N.L. dell'Area della Dirigenza

der comparto Regioni eJ Autonomie 
'o""ìi 

óJr ' 
quadriennio normativo 200G/2009'

biennio economico 2000/2007 che all'art.' rà 
-Jr"iplina gli incrementi obbligatori delle

risorse del Fondo per la nliriUuzione di Posizione e di Risultato;

vrsrA ra nota n. 1207/RG der zzro3tzolo con ra quare 
' 

Ragioniere Generare comunica

che questa Amministraziùe non ha rispettàio ii pàtto di sta-bilità per i'Esercizio 2006 e'

che pertanto non u"ngono rispettati i p"r"nÀ-àiri previsti dall'art' 17 del succitato c'c'N'L'

2006i2009 per gli ulteiori incrementi contrattuali;

PRES. ATT. che, !n applicazione del succitato C...N.L. 2006t2007, si re:de necessario

procedeie ara riformur"iiàn" der Fondo Risorse Decentrate Area deta Dirigenz'a per

l,anno 2010, ridetermin"to'in 
"oÀólessiviC 

Aìg.20a,19, oltre oneri riflessi e l'R'A'P';

vlsTA l'allegata Tabella descrittiva della costituzione del Fondo Risorse Decentrate Area

dera Dirigenza per i'rnno àòio, preoispostà-Jat competente ufficio Dirigenziale;

coNsrDERATo che, re risorse der suddetto Fondo trovano copertura finanziaria nel

Bilancio dell,Ente, 
"osi 

coml indicato n"rrJ pieu'"lo.n: dei costi del Personale anno 2010'

p", ,nìn p-ort" oì € 6gs.334,64, oltre oneri riflessi e 
'.R.A'P';

di Posizione e di Risultato



a-

cHE la differenza di€ 26.g02,44,tra il Fondo Risorse Decentrate cosi come rideterminato

in € 818.244,19, e le somme già iscritte in bilancio pari € 695.334,64, al netto delle somme

rerative agri incentivi perta progettaziorg ifrt,26i'comma 1, lett. e), pari a€96'127,11

(che tovano copertura finanziaria nlàpitòlidelle progettazioni per le-quote destinate agli

incentivi), dovrà ;;;* finanziata in sede di assestamento di Bilancio 2010:

SIPROPOIYEcHELAGII]NTAPROVINCIALE
DELIBERT di:

L'APPROVAZIoNE della costituzione del Fondo Risorse Decentrate Area Dirigenza Anno

2A10.
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Si allegano i ceguenti documenti:

1. Tabolla descrittiva Fondo Risorce decenbate dirigenza anno 2010;
2. Parere dei Revisori dei Conti.

2 6'q F. 2o 1o
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PROVINCIA REGIONALE DI ME,S,S IIVA
II Dirigente del II Dip. II (1.D.

Costituzione Fondo Risorse Decentrate Area Dirigenza - Anno 2010.

Con determinazione n. i03 del 04/1112005 è stato costituito il Fondo per la Retribuzione diPosizione e di Risultato, finanziato secondo il dettato normativo dell,art.26 del c.c.N.L.1998/2001, modificato ed integrato dai successivi C.C.N.L. dell'area dirigenza 
- --

Nel rispetto di quanto stabilito dai suddetti contratti ed attestata la relativa coperfura finanziaria,le risorse da destinare al finanziamento dello stesso vengono determinate annualmentedall'amministrazione e sono oggetto di confronto con le oo.SS. per la successiva destinazione,
necessaria per il finanziamento dei diversi istituti contrattuali.

Il Fondo è costituito da una parte composta da risorse fisse, che comprendono l,importodeterminato secondo le disposizioni dell'Art.26 del Contratto Collettivo di Lavàro 199g/200i e gliincrementi disciplinati dai successivi contratti nazionali di lavoro, e da altra parte composta darisorse variabili di anno in anno secondo le disposizioni previste dalía normativa che regolamenta la
^\ materia e la disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente (compensi professionali dirigenti,*,$, in."ntivi progettazione).

' 
,)H , 

In sede previsionale dei costi per il personale anno 2ll:,nelle more della definitiva costituzione
/-.Q/del Fondo Risorse decentrate Area Dirigenza 2010, veniva confermata ed iscritta in bilancio lalhl-/4/ quota relativa al Fondo del 2009, costituito con Deliberazione della Giunta provinciale n. Zl9 del

1011112009, dell'imporro di e 695.334,64.

Il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Area Dirigenza anno 2006/2009, prevede
alcuni incrementi obbligatori delle Risorse destinate al Fondo, pertaito questa provincia Regionale
in applicazione di detti incrementi contrattuali, ritiene n.r.rruiio procedere alla riformulazione del
Fondo Risorse Decentrate Area Dirigenzaper I'anno 2}l},rideterminando l'importo complessivo
in complessivi € 818.264,19, oltre oneri rifléssi e I.R.A.p

Il suddetto importo di € 8l 8.264,19 trova parziale copertura finanziaria nel Bilancio dell'Enteper € 695'334,64, così come indicato nella previsione dei óosti per il personale 2010.

La differenza di € 26,802,44, tra il Fondo Risorse Decentrate cosi come rideterminato in €
818'264,19, e le somme già iscritte in bilancio pari a€ 695.334,64, alnetto delle somme relative
agli incentivi per la progettazione (Art. 26 c.l lett. e), pari a e 96.,127,11 (che trovano copertl'a
finanziaria nei capitoli delle progettazioni per le quote destinate agli incentivi), dovrà essere
finanziata in sede di assestamento di bilancio ZO|O.

Si allega il prospetto contabile descrittivo del Fondo Risorse Decentrare Dipendenti per
I'anno 2010.



Si specifica che le risorse di cui sopr? sa no destinate agli Istituti della Retribuzione di
,osizione e di Risultato in sede di trattativa'tr-4'lci GO. SS. e I'Amministrazione, nel rispetto dei

;riteri e dei parametri previsti dal vigente C.C.NJ,::iè'dal Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo

rcr I'Area della Dirigenza.. r ,



FONDO R'SORSE DECENTRATE 2A1O - AREA DIRIGENA

ART.26 c.1 a C.C.N.L. 23/1U99 529.108,90
ART.26 c.I d C.C.N.L. n/1A99 15.563,31
ART.26 c.1 e C.C.N.L.23/12/99 96.127,11

4ÍtT26 c.1 g C.C.N.L. X/1A99 16.953,31
ART.26 c.2 c.c.N.L. nna99 14.94',1,01

ART.26 c.5 c.c.N.L. 23/12/99 72.663,00
ART.23 c.l C.C.N.L. 2A0A06 - (520x15 Diriq) 7.800,00
ART.23 c.3 C.C.N.L.2A0A06 - (1,06 M. S. 2001) 9.945,26
ART.4 c.1 C.C.N.L. 2007 (1 I tl4xl SDirig) 17.î60,00
ART.4 c.3 c.c.N.L. 2007 (0,99 M.S, 2003) 1 1.299,95

ART.I6 C.1 C.C.N.L. 22/0A2U0(478,40 x 15 diriq.) 7.176,00
ART.16 C.4 (1,7811o m.s. 2005) dal 31/12J07(sotoR.D.R.) 19.626,44
TOTALE FONDO 818.264,19



-l

|-

I

Prot n. 134 /Rev

Risposta nota prot. n. 318

OGGETTO: Costituzione

PROVNCIA REGIONALE DI MESSNA
Collegio dei Revisori dei Conti

Messina 310912010

del26107l20l0

Fondo Risorse Decentrate Area Dirigenza- Anno 2010.

Al Sig Dirigente

del lo Dipartimento

Dr. Antonino Calabro

SEDE

. IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

che l'art.5. comma 3 del C.c.n.l. 1lA4lI999 per i dipendenti delle regioni, province ccl

autonomie locali. come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 221112004 prevede che "il controll<-r

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i

vincoli di bilancio e la relativa certiftcazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei

revisori ...A tal fine. I'ipotesi di contratto decentrato integrativo detìnita dalla delegazione

trattaltte e inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illLrstrativa

tecnico fìnanziaria. Trascorsi l5 giomi senzarilievi, I'organo di governo dell'ente itLltorizza

il presidente della. delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

che, inoltre I'art.40, comma 3 del d. lgs.30131200l. n. 165 (testo unico pubblico impiego)
prevede. che "le pubbliche amnrinistrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata,

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e

pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole diffbrmi sono nulle e non possono

cssere applicate";

che l'art. 48. comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi

clell'art. 40. cornma 3. e effiettuato dal collegio dei revisori"

Î"rÀ'J sY oq
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che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la
copertura tinanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarita rispeìto alle norme del
contratto collettivo;

che detto controllo va etfettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale
alla firma 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 2610712010 è stata trasmessa a questo Collegio la proposta di deliberazione per la
Ciunta Provinciale relativa all'approvazione "Fondo Riiorse becentrate Area Dirig.nru unno
2010";

ATTESTA

la compatibilità dei costi della costituzione del Fondo limitatamente
Anno 2010 per euro 695.334.64 e euro 96.127.11.

Distinti saluti.

Dr. Antonino Piraino

Rag. Francesco Lembo

alle disponibilità di bilancio

\.---->lr1-'! I r-o !ur- d,-L



PARBRE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.2311212000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

Ia

i(

:i
i

ln ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL DIRIAddì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell,arL rz aerià L.R.231122000 n. 30, in ordine alla regolarità contabile

della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

^ddt 
psvl'o

.

Ai sensi dell'art. 55, 5o coÍrm4 della L.R. 142190, si attesta la copertura

^supenore spesa

I
GENERALE

FAVOREVOLE

il>>
îu'
=)#:W.it
-/"s Lt' CO

raoi ie tt/,t
rl

zo nìp. llJlùl-l U.Q.- luptlxt E PAntnt

*1îffi?4.d



Letto, confermato e sottoscritto.

i..

L'Assessore Anziano

D ott, l',4 : ch e/c Bi Si Gi\I lJe
1.to...........

I!- PRESIDENTE

F.to..0n..Ipv..Giavann:r€;i66re.,qf 06'yUllr.
ll Segretario Generale

Comm. Dotf. GtusePPe SPADARO
l'.to ...........

Il Presente atto sarà afftsso all'Albo
nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albodl2 sEI' zgtifl

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Ar. I I L.R. 3-12-1991 n. 't'1)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provinci4

IL SECF€TARIO GENERALE

F.to

che ra presente deriberazione e 4/6, 0"00,,.r,"Îffiffltftesti'irovinciu ', ,,, f ,?,$$,1,;201& gioino

festivo e per quindici giorni conse.utioi . che contro la stessa sono stati prodotti,-All'uffÈib-Prìirricfale, teclami'

opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provincille, addi

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
("t" COMMA ART. r Lt.5'7'1997 N. 23)

La presente deliberazione r.iene trasmessa ai capigruppo consiliari. riguardo materie elencate al 3" comma dell'art' { della

legge 5-7-199'l n.23.
IL SECRETARIO CEN-ERALE

t
tt

PROWNCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazr.ne è divenuta esecutiva ai sensi del comma )
Legge Regionale 3-12'1991 n. -t-t e successive modifiche'

Messina. dalla Residenza provinciale. addi ,2 2 $E i. "010'

dell,arr. ),L a"nu

IL SEGRETARIO GENERALE

Aw, Anna îul aria T RIPODA
F.to

E' copia conforme all'originale da sen'ire per uso amministrativo'

Ìvtessina. dalla Residenza Provincial., "oo, '2 2 SET. 2010

GENERALE

qt8Epra-


