
      

Ufficio di  presidenza                    

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 22 GIUGNO 2020, N.  70

OGGETTO: Approvazione  preaccordo  di  contrattazione  decentrata dell’area  dirigenza

sottoscritto  nella  seduta  del  5  giugno  2020.  Autorizzazione alla  definitiva

sottoscrizione.

Schema di deliberazione 16 giugno 2020, n. 59

Verbale n.  18

Componenti:                       Presente Assente    Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI x □   favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x            □    favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO x □    favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □   favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ x    -----------

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA x          □   favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO  il  Regolamento  di  organizzazione  del  Consiglio  regionale,  approvato  con  deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in
modalità  telematica  dell’Aula,  delle  commissioni  consiliari  e  degli  altri  organi  interni  del  Consiglio
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);  

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale dirigente del comparto Regioni e
autonomie locali (Area II);

VISTA la determinazione 12 settembre 2019, n. 782 (Costituzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 26,
CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale relativo
all’anno 2019); 

VISTA la  determinazione  5 maggio 2020,  n.  66  (Costituzione  provvisoria,  ai  sensi  dell’articolo  26,
CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, del fondo per le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale relativo
all’anno 2020); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2020, n. 61 (Atto di indirizzo al Presidente
della delegazione trattante in tema di ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio dell’area
della dirigenza); 

VISTO il “Pre-accordo di contrattazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione
di risultato del personale dirigente per l’anno 2019”, sottoscritto nella seduta della delegazione trattante
dell’area della dirigenza del 5 giugno 2020 di cui allegato A;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Contratto collettivo decentrato integrativo,
ai sensi dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999, in merito al PRE-ACCORDO di contrattazione per l’utilizzo
delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell’anno 2019)
trasmesso con nota del 16 giugno 2020 prot. RU n. 9483;
 
RITENUTO di approvare il citato preaccordo di cui all’allegato A e di autorizzarne, ai sensi dell'articolo
5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 la definitiva
sottoscrizione;



RITENUTO di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di predisporre quanto necessario e
propedeutico per la definitiva sottoscrizione del preaccordo di contrattazione in discorso;

all’unanimità dei presenti

Delibera

1. di approvare il “Pre-accordo di contrattazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di risultato del personale dirigente per l’anno 2019” di cui all’Allegato A;

2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del
CCNL del 22 gennaio 2004, la definitiva sottoscrizione del preaccordo di cui al punto 1;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante per i conseguenti
adempimenti di competenza; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

 
                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE
                       F.to Cinzia Felci                                                           F.to Mauro Buschini



ALLEGATO A

alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 giugno 2020, n. 70





F.to dott.ssa Cinzia Felci
F.to

F.to

F.to


