
  

REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 34-7260 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato-trattamento accessorio per le 
categorie relative all'anno 2013. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Con D.G.R. n. 15-7016 del 13.1.2014 la Giunta regionale ha quantificato le risorse decentrate 
destinabili per l’anno 2013 e ha fornito indicazioni alla delegazione trattante relativamente alla 
priorità di utilizzo delle medesime. 
 
In data 30.1.2014 è stata sottoscrita l’ipotesi di contratto decentrato relativo all’anno 2013, allegata 
alla presente e della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
L’ipotesi di contratto prevede l’attribuzione di istituti economici del trattamento accessorio per 
l’anno 2013 con l’impiego di risorse evidenziate nei prospetti allegati alla medesima ed allocate 
secondo le modalità ivi descritte per garantire l’osservanza dei vincoli finanziari di bilancio e 
contrattuali. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004 e agli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. l’ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposite relazioni “illustrativa “ e 
“tecnico-finanziaria” è stata inviata al Collegio dei revisori, nominato con L.R. 4/2013, ai sensi 
dell’art. 14 c. 1 del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) quale organo di controllo interno, per la 
verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e contrattuali e con quelli derivanti da 
norme di legge. 
 
Il Collegio dei revisori ha certificato, con propria nota del 10 marzo 2014, la compatibilità dei costi 
del contratto integrativo in questione con i vincoli di bilancio regionali e quelli derivanti da norme 
di legge.  
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra e nel rispetto della procedura di cui all’art. 4 del CCNL 
22.1.2004 e agli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di autorizzare la delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
tutto ciò  premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di autorizzare, per quanto in premessa indicato ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e degli 
artt. 40 e 40 bis del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., la delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del contratto nei contenuti indicati nell’ipotesi di contratto decentrato 
allegata alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, compresi i prospetti 
contenenti rispettivamente la quantificazione delle risorse e la loro destinazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 












