
REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 29-875 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la 
dirigenza anno 2019. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Vista la D.G.R. n. 19-700 del 17 dicembre 2019, con la quale si è provveduto alla 

quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente della Regione per l’anno 2019; 

 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato per la dirigenza, sottoscritta dalle delegazioni trattanti 

di parte pubblica e di parte sindacale in data 19 dicembre 2019, concernente la definizione dei 
criteri per l’impiego delle risorse di cui al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 
di cui all’art. 28 del CCNL del 23.12.1999 e per l’erogazione al personale dirigente della 
retribuzione di risultato spettante per l’anno 2019 di cui all’art. 28 del medesimo CCNL; 

 
Nelle more dell’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori, in merito alla 

compatibilità dei costi derivanti dall’ipotesi di contratto decentrato in questione con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 

 
Dato atto che gli impegni di spesa per la corresponsione al personale dirigente della 

retribuzione di risultato, per un importo complessivo di Euro 4.770.471,00 al lordo degli oneri 
fiscali e previdenziali trova copertura finanziaria nello stanziamento di cui ai pertinenti capitoli del 
macroaggregato 101. del bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019, titolo I, relative Missioni e 
Programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-

4046 del 17.10.2016. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
di autorizzare, nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed 
art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 
contratto collettivo decentrato integrativo, per la dirigenza anno 2019, secondo i contenuti indicati 
nell’ ipotesi di contratto decentrato allegato e previa acquisizione del prescritto parere del Collegio 
dei Revisori in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge. 
 

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 














