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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo 2018
del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa

Il 19 dicembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere
segretario

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo 2018 del
personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di legittimità e di regolarità
tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio regionale);
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1) di autorizzare la stipula del contratto decentrato integrativo 2018 del personale dirigente del ConsiglioAssemblea legislativa regionale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare sullo stanziamento del bilancio 2018 del Consiglio – Assemblea legislativa:
-

euro 454.153,20 sul capitolo 110102/02 (Fondo per posizione e risultato della dirigenza a tempo
indeterminato);

-

euro 108.086,46 sul capitolo 110102/07 (Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale);

-

euro 38.603,02 sul capitolo 110102/08 (Tributo IRAP).

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 727 del 27 novembre 2018, ha determinato le risorse del Fondo
2018 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio–Assemblea legislativa.
Il 10 dicembre 2018 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate per la definizione e
la sottoscrizione dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo.
L’ipotesi di contratto proposta dalla delegazione di parte pubblica è stata siglata dalle organizzazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL.
Il Segretario generale con nota del 10 dicembre 2018 ha trasmesso tale ipotesi di contratto, corredata dalla
relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’articolo
20, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 123/2011 e dall’articolo 40 bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001, nonché per la certificazione di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, del medesimo
decreto.
Il Collegio dei revisori dei conti, con il verbale acquisito a protocollo n. 7719 del 17 dicembre 2018, ha reso la
certificazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla compatibilità dei costi della
contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di
legge, con particolare riferimento a quelle inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori.
Si propone, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del personale
dirigente secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale siglata il 10 dicembre 2018, allegata alla presente
deliberazione.
L’ammontare delle risorse del fondo 2018, complessivamente pari ad euro 454.153,20, deve essere
impegnato: euro 454.153,20 sul capitolo 110102/02 (Fondo per posizione e risultato della dirigenza a tempo
indeterminato); euro 108.086,46 sul capitolo 110102/07 (Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del
personale); euro 38.603,02 sul capitolo 110102/08 (Tributo IRAP).
Il responsabile del procedimento
(Fabio Stronati)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento
alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.
Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)
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PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il dirigente del Servizio
Risorse umane, finanziarie e strumentali
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A
Contratto decentrato integrativo 2018 del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Premessa
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. ______del___________, ha determinato le risorse del Fondo 2018 per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio – Assemblea legislativa.
Il ______________ le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate per la definizione e la
sottoscrizione dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo.
L’ipotesi di contratto proposta dalla delegazione di parte pubblica è stata siglata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL.
Il Segretario generale, con nota n._______ del ________, ha inviato tale ipotesi di contratto, corredata dalla relazione
illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera h), del
decreto legislativo n. 123/2011 e dall’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché per la
certificazione di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, del medesimo decreto.
Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale del_______________, acquisito con protocollo n. ______ del ____________,
ha reso la certificazione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. ______ del _______, ha autorizzato la sottoscrizione.
La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, convocate con nota protocollo n. _____del ______
dicembre 2017,sottoscrivono, pertanto, il seguente contratto decentrato integrativo.

1. Determinazione del Fondo 2018
Le risorse del Fondo 2018 sono state determinate come segue:
Risorse stabili:

euro 454.153,20

2. Destinazione delle risorse del Fondo 2018
Le risorse del Fondo 2018 sono destinate a finanziare, per euro 224.700,20, la retribuzione di posizione e per euro
42.333,33, la retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 197 del 30
marzo 2016 e n 619 del 23 gennaio 2018.
La liquidazione della retribuzione è effettuata all’esito della valutazione dei dirigenti.
Gli avanzi di gestione del Fondo 2018 sono versati al bilancio della Regione.
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Destinazione delle risorse del Fondo 2018
454.153,20
Posizione

224.700,20

Risultato

42.833,20
267.533,40

Totale

Avanzo di gestione da versare al bilancio della Regione

Gestione Fondo

224.700,20

Risultato

42.833,20

util.avanzo 2017

a carico del fondo 2018

267.533,40
186.619,80

2018

Posizione

Totale

454.153,20

267.533,40
0,00

454.153,20
267.533,40

Avanzo 2018

186.619,80 Avanzo di gestione da versare al bilancio della Regione

3. Valutazione dei dirigenti
Il sistema di valutazione dei dirigenti del Consiglio è disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 1322 del
17 aprile 2014, in corso di modifica per l’adeguamento ai criteri del d.lgs 74/2017.

Delegazione di parte pubblica

Delegazione di parte sindacale

Dott. Massimo Misiti

per la CISL

Dott. Antonio Russi

per la UIL

Dott.ssa Elisa Moroni

per la RSU

Dott.ssa Maria Rosa Zampa

per la CGIL

