
Estratto del Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

 Delibera n. 210

 SEDUTA DEL 12/07/2011

Riguardante l’argomento inserito al n. 6 dell’ordin e del giorno:
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI PER IL
SECONDO SEMESTRE 2009, L'ANNO 2010 E PREVISIONE 2011.
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ACCORDO  (PROT.N.40315/2/2011)

L’anno duemilaundici questo giorno  12 del mese di Luglio  alle ore 15:30 in
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. SACCARDI PIERLUIGI .

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA PRESIDENTE Assente
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente
RIVI ROBERTA ASSESSORE Presente
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Assente
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Presente
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente
FANTINI MARCO ASSESSORE Presente
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Assente

Presenti n.5  Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. CRISTINA PRATIZZOLI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:
− in data 3 agosto 2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro della Dirigenza per il biennio economico 2008-2009, che ha
introdotto incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e
di risultato;

− con deliberazione n.162 del 25/05/2010 la Giunta Provinciale aveva
provvisoriamente definito il fondo per la retribuzione dei dirigenti a seguito
della sottoscrizione in data 22 febbraio 2010 del precedente CCNL per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

− gli incrementi di risorse previsti dall’art.5 commi 1 e 4 del CCNL 3/8/2010
rendono ora necessaria una complessiva ridefinizione del fondo, al fine di
garantire la corretta erogazione della retribuzione di posizione e risultato ai
dirigenti dell’Ente;

considerato che:
− l’Ente è stato interessato negli ultimi anni da frequenti ed ampie

riorganizzazioni strutturali che hanno comportato una sensibile diminuzione
del numero delle posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte;

− a seguito del processo di razionalizzazione della struttura deliberato dalla
Giunta Provinciale con atto numero 233 del 23/7/2009, delle scelte
organizzative e della linea politica perseguita, complessivamente orientata
al contenimento della spesa, si sono determinate anche consistenti
economie;

− non si ritiene di riassegnare tali risorse a titolo di economia relativa agli anni
precedenti, al fine di conseguire un effettivo risparmio di gestione sul
trattamento economico della dirigenza;

− alle posizioni dirigenziali istituite sono state attribuite le retribuzioni di
posizione corrispondenti alle fasce di inquadramento riconosciute con i
decreti della Presidente n. 24 del 18/06/2010, n. 106 del 30/12/2010 e, a
seguito dell'ultima modifica della struttura organizzativa deliberata dalla
Giunta provinciale con atto n. 14 dell'1/2/2011, con decreto n. 2 del
2/2/2011;

dato atto che:
− nella ricostituzione dei fondi per gli anni 2009, 2010 e 2011, vengono

assegnate esclusivamente le risorse relative agli incrementi previsti come
obbligatori, ed in particolare:

� l’incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all’01.01.09, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del CCNL 03.08.2010 di euro 12.220,00;

� l’incremento dello 0,73% del monte salari 2007, ai sensi dell’art. 5, comma
4, del CCNL 03.08.10, di euro 14.018,37;

− per quanto riguarda le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina di
cui all’art. 95 d.Lgs. 162/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  come
per il personale del comparto, vengono calcolate separatamente nella
misura corrispondente alle attività di progettazione e pianificazione



annualmente effettuate e destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti
che le hanno attuate;

rilevato che:
− le disponibilità coprono ampiamente la spesa sostenuta per il pagamento

delle posizioni effettivamente ricoperte nel corso degli anni 2009. 2010 e
2011 e consentono di recepire  quanto disposto dai più recenti contratti
nazionale, in particolare l’invito a concentrare le nuove assegnazioni di
risorse al finanziamento della retribuzione di risultato;

− tale indirizzo conferma quanto disposto dall’art.45 del D.Lgs.150/2009 in
merito al trattamento accessorio collegato ai risultati della dirigenza, e
quanto previsto dall’art.39 del Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Reggio Emilia;

vista la comunicazione inviata in Giunta in data 07 luglio 2011 con protocollo n.
37348/2011 relativa alla proposta di accordo relativa alla costituzione del fondo
per gli anni 2009, 2010 e 2011 e alle modalità di ripartizione tra il fondo
destinato alla retribuzione di posizione e il fondo destinato alla retribuzione di
risultato, con la quale la Giunta ha preso atto della proposta e ha dato mandato
alla dirigente del servizio Lavoro, Formazione Professionale e Risorse Umane
di incontrare i sindacati;

ritenuto pertanto di approvare l’ipotesi di accordo raggiunta con le
Organizzazioni Sindacali in data 08 luglio 2011, relativa alla costituzione del
fondo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e alle modalità di ripartizione tra il fondo
destinato alla retribuzione di posizione e il fondo destinato alla retribuzione di
risultato, contenente il calcolo dei fondi relativi agli anni 2009, 2010 e 2011
secondo la normativa vigente e allegata al presente atto;

verificato che:
− è stato effettuato, con parere favorevole, dai Revisori dei Conti il controllo

sulla compatibilità dei costi dell'accordo raggiunto con i vincoli di bilancio, ai
sensi dell'art.48 del D.Lgs. 165/2001, come risulta dal Verbale del Collegio
dei Revisori in data 12 luglio 2011, acquisito agli atti della Provincia;

− restano invariate le modalità relative alla valutazione della retribuzione di
risultato ed i relativi criteri e parametri, così come definito nel precedente
Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 25/6/2007;

ritenuto di dover disporre l'immediata eseguibilità del presente atto per dare
seguito con la necessaria tempestività all'applicazione dell'accordo medesimo;

visti:
− il parere favorevole del Dirigente del Servizio Lavoro, Formazione

professionale e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica  del
presente atto;

−  il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla
regolarità contabile del presente atto;



all'unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito

D E L I B E R A

− di approvare l'ipotesi di accordo per il contratto collettivo integrativo
decentrato della dirigenza, raggiunto in data 08 luglio 2011, nel testo che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

− di adottare, per tutto quanto esposto in premessa, il ricalcolo del fondo per
la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per gli anni 2009, 2010
e preventivo 2011 nei prospetti allegati all'accordo sopra richiamato;

− di dare atto che la costituzione del fondo relativa all'anno 2011 risulta in
sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente come risulta dagli allegati;

− di approvare altresì la distribuzione delle risorse relative alla retribuzione di
posizione e di risultato, nonché l'erogazione dei relativi compensi ai dirigenti
dell'Ente;

− di dare atto che i revisori dei conti hanno effettuato il controllo sulla
compatibilità dei costi dell'accordo raggiunto con i vincoli di bilancio, ai sensi
dell'art.48 del D.Lgs. 165/2001;

− di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell'accordo come sopra approvato;

− di dare mandato al Dirigente del Servizio Lavoro, Formazione professionale
e Risorse Umane di dare attuazione all’accordo predetto tramite specifica
determina dirigenziale;

− di dare corso a tutte le procedure di pubblicità e pubblicazione previste dalla
legge e dai contratti.

Infine, la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- Ipotesi di accordo;
- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.



IL PRESIDENTE f. f.
F.to PIERLUIGI SACCARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 18/07/2011

Reggio Emilia, 18/07/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 12/07/2011

Reggio Emilia,  18/07/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il 28/07/2011

Reggio Emilia, 03/08/2011 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 18/07/2011 al 02/08/2011

Reggio Emilia, 03/08/2011 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI


