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Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 26-145 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato per la dirigenza anno 2013. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 23-7559 del 7 maggio 2014 e il Consiglio regionale con 
D.U.P. n. 39 dell’8 maggio 2014, hanno stabilito di reiterare l’indirizzo alla delegazione trattante 
perché vengano protratte per l’anno 2013 le disposizioni del contratto decentrato 2013 per il 
personale dell’area dirigenziale, nel rispetto delle norme di contenimento di cui all’art., comma 2 
bis del d.l. 78/2010, convertito in L. 122/2010 come modificato dall’art. 1, comma 453 della L. 
147/2013. 
 
In data 9 maggio 2014 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante per il personale di area 
dirigenziale l’ipotesi di contratto decentrato per la dirigenza relativo all’anno 2013, allegata alla 
presente deliberazione della quale costituisce parte integrale e sostanziale. 
 
L’ipotesi di contratto prevede di protrarre per l’anno 2013 le disposizioni del contratto decentrato 
sottoscritto in data 28 giugno 2012, di integrazione al contratto decentrato del 27 luglio 2011; 
inoltre, la stessa ipotesi prevede che i criteri per la corresponsione dei compensi professionali di cui 
all’accordo sottoscritto in data 21 novembre 2013, inerenti il rapporto tra la somma della 
retribuzione di risultato e gli incentivi corrisposti, si intendono con validità retroattiva dal 2012 
esclusivamente per quanto attiene alla decurtazione della retribuzione di risultato spettante, che va 
reintegrata. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006, per i dipendenti delle Regioni 
e degli artt. 40 e 40 bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. l’ipotesi di contratto decentrato, corredata da 
apposite relazioni “illustrative” e “tecnico-finanziaria” è stata inviata al collegio dei revisori, 
nominato con L.R. n. 4/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 1, del D.L. n. 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 9 luglio 2014, la compatibilità dei costi 
derivanti del contratto decentrato in questione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge. 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato e nel rispetto della procedura di cui all’art. 4 
del CCNL 22 febbraio 2006 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 per la dirigenza 
relativo all’anno 2013, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrale e 
sostanziale; 
 
tutto quanto sopra 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 22 febbraio 2006 e 
agli artt. 40 e 40 bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la delegazione di parte pubblica alla 



sottoscrizione definitiva del contratto nei contenuti indicati nell’ipotesi di contratto decentrato 
allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrale e sostanziale, compreso il 
prospetto contenente la quantificazione del Fondo posizione-risultato per il personale dirigente anno 
2013. 
 
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 








