
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 26-5840 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato per il 2016  per il personale 
dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 
del 29 ottobre 2015. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 Premesso che: 
 
- con legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 sono state riordinate le funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della L. n. 56 del 7 aprile 2014; 
 
- l’art. 1, comma 96 lett. A) della L. 56/2014 stabilisce che il personale trasferito mantiene la 
posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico 
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio 
maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle 
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione 
economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a 
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più 
generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di 
produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono 
determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere 
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto 
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata 
in vigore della legge 56/2014; 
 
- l’art. 12 della sopraccitata legge regionale n. 23 ha previsto che al personale trasferito si applica il 
trattamento economico e giuridico stabilito dall’art. 1,comma 96, lett. a) della L. 56/2014. 
 
- l’Amministrazione regionale ha effettuato nel 2016 una prima quantificazione dei fondi accessori 
distinti, suddivisi per il personale di ciascun ente sulla base delle ricognizioni effettuate dalle 
singole province, con atti formali e dati comunicati, riassunti con D.G.R. n. 36–4510 del 
29/12/2016, successivamente aggiornati con D.G.R. 23-5077 del 22.5.2017 a seguito trasmissione 
di nuovi dati da parte di alcune amministrazioni; 
 
- la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale delle categorie in data 12 settembre 
2017 hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto decentrato per il personale dirigente trasferito nel ruolo 
regionale separato ai sensi dell’art. 12 della l.r. 23/2015, allegata alla presente deliberazione della 
quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 22.2.2006 e dagli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n 
165 del 30 marzo 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, istituito con l.r. n. 8 del 
7 maggio 2013; 
 
- il Collegio dei Revisori, in data 13/10/2017 ha formulato il proprio parere sull’ipotesi di contratto 
decentrato di che trattasi (agli atti della Direzione Segretariato generale). 
 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e nel rispetto della procedura di cui all’art. 4 del CCNL 
del 22.2.2006 e agli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., di autorizzare la 



delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato per l’anno 2016 
per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell’art. 12 della legge 
regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, al fine si possa provvedere alla quantificazione e 
corresponsione al personale dirigente della retribuzione di risultato di cui all’art. 28 del CCNL del 
23.12.1999 spettante per l’anno 2016. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.2.2006 e degli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n 165 
del 30 marzo 2001 e s.m.i., la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 
decentrato per l’anno 2016 per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi 
dell’art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, come risultante dall’ipotesi sottoscritta 
in data 12 settembre 2017, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

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 del 12 ottobre 2010. 

 
(omissis) 

Allegato 










