
 

REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 28-874 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per il personale delle 
categorie relativo all'anno 2019. 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
 
 Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 1-9053 del 27 maggio 2019 e con D.U.P. n. 102 del 6 giugno 2019 
l’Amministrazione regionale ha quantificato le risorse decentrate destinabili per l’anno 2019 alla 
contrattazione decentrata per il personale delle categorie; 
 
- con D.G.R. n. 1-529 del 19 novembre 2019 e con D.U.P. n. 183 del 19 novembre 2019 (rettificata 
dalla D.U.P n. 187 del 26 novembre 2019), le risorse decentrate sono state rideterminate; negli 
stessi provvedimenti sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini 
della contrattazione integrativa per il personale delle categorie, relativamente al trattamento 
accessorio per l’anno 2019; 
 
- in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato per il personale delle 
categorie relativo all’anno 2019, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
 Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e 
dall’art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto funzioni locali del 21.5.2018, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, corredata dalle 
relazioni “illustrativa” e “tecnico-finanziaria” è stata inviata al Collegio dei revisori della Regione 
Piemonte, quale organo di controllo competente, istituito con L.R. n. 8/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 
1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 (conv. In L. n.. 148/2011). 
 

Dato atto che in data 21 dicembre 2019 il Collegio dei revisori ha rilasciato parere 
favorevole condizionato in merito alla compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto decentrato di 
che trattasi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 40 

e 40 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i e all’art. 8 del CCNL del 21.5.2018 già citati, di autorizzare la 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il 
personale delle categorie della Regione Piemonte per l’anno 2019; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016 
 

 tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di 
legge, 

 
delibera 

 
- di autorizzare, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato integrativo per il personale delle categorie della Regione Piemonte per l’anno 
2019, come risultante dall’ipotesi di contratto sottoscritta il 28 novembre 2019, allegato alla 



 

presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, considerata la condizione 
apposta dal Collegio dei Revisori; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, in quanto gli 

stessi sono stati previsti con D.G.R. n. 1-529 del 19 novembre 2019. 
 
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 

 
 






















































