
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 25-2280 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato per la dirigenza anno 2014. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 
In data 4 agosto 2015 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante per il personale di area 
dirigenziale l’ipotesi di contratto decentrato per la dirigenza relativo all’anno 2014, allegata alla 
presente deliberazione della quale ne costituisce parte integrale e sostanziale. 
 
Il contratto integrativo di cui trattasi concerne la corresponsione al personale dirigente della 
Regione Piemonte della retribuzione di risultato di cui all’art. 28 del CCNL del 23.12.1999 
(trattamento accessorio) spettante per l’anno 2014 in modo conforme ai disposti di cui all’art. 9 del 
d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 453 della legge n. 147/2013, che ha introdotto per 
gli anni dal 2010 al 2014 disposizioni di contenimento delle risorse per la contrattazione e del 
trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, che non può superare in tale ambito 
temporale il limite del 2010; 
 
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 12.10.2015, 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 2014, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrale e 
sostanziale; 
 
visto l’art. 4 della legge regionale 25/2010; 
 
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 
2014. 
 
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 












