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Seduta del 23-11-2015 DELIBERAZIONE N. 638
 
 

 
OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE REGIONALE
CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2013.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’ Assessore al
Personale Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
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1)     di autorizzare la stipula del Contratto decentrato integrativo per l’anno 2013 relativo al
personale regionale con qualifica dirigenziale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Contratto decentrato integrativo del personale regionale con qualifica dirigenziale per l’anno 2013
 
 
PREMESSO CHE:
 

-         con provvedimento di Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2015 in applicazione dei vigenti
C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali, sono state determinate in via definitiva le
risorse per la costituzione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di
risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Molise per l’anno 2013, dando
altresì mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare la prevista contrattazione
decentrata integrativa;
-         nell’incontro di contrattazione, svoltosi il giorno 17 marzo 2015, le delegazioni trattanti di parte
pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per
l’utilizzo delle risorse del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di
risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Molise per l’anno 2013;
-         il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con nota n.8013/15 del 13 novembre 2015,
allegata, ha trasmesso il parere sull’ipotesi di contratto decentrato 2013 per la dirigenza, redatto dal
Collegio dei Revisori dei Conti l’11 novembre 2015, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1 aprile 1999
come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell'art. 8, comma 1, lett. d) della legge
regionale 15 luglio 2013, n. 6;

 
 
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei conti con il predetto parere ha attestato, ai sensi dell'art. 5
del CCNL 1 aprile 1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell'art. 8, comma 1,
lett. d) della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6, la compatibilità dei costi derivanti dall’ipotesi di contratto
decentrato anno 2013 per la dirigenza sottoscritto in data 17 marzo 2015 con i vincoli di bilancio;
 
 
VISTA la nota prot. n. 118951/2015 del 26 ottobre 2015, indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti e, tra
l’altro, per conoscenza al Servizio proponente, con la quale il Direttore del Servizio Statistico e supporto al
Direttore Generale ha trasmesso la relazione attestante la corretta applicazione dei principi generali previsti
dal D.Lgs n. 150/2009, in merito all’ottimizzazione della produttività del lavoro e all’efficienza e trasparenza
dell’Amministrazione;
 
RITENUTO poter conseguentemente proporre l’autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla
retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Molise, come risulta dal
documento ALLEGATO n. 1 al presente provvedimento, dando atto che la documentazione originale
relativa alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo della dirigenza per l’anno 2013 è custodita
presso il competente Ufficio del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente, alla stipula del
contratto decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla
retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale, relativamente all’anno 2013, come
risulta dal documento ALLEGATO n. 1 al presente provvedimento. 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NINA ANTONIETTA D'ELIA

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 19-11-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 20-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

  MARINELLA D'INNOCENZO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 20-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

6/6DGR N. 638 DEL 23-11-2015


