
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto:  Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non 

dirigente – Personale non dirigente della Giunta regionale – anno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali che 

contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale non dirigente – Personale non dirigente della Giunta 
regionale – anno 20 20 , come da allegato 1), che riporta la copia conforme della preintesa 
sottoscritta dalle parti trattanti e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

 di stabilire che l’allegato 1) costituisce parte integrante della presente deliberazione;
 di modificare  l’allegato B della DGR. n. 1232/2012, Quota B “Sistema di valutazione delle 

attività di gruppo” (performance organizzativa) - art. 9, comma 3, esclusivamente per   
quanto concerne  le  temporalizzazioni della  liquidazione dei compensi , nei termini riportati 
all’articolo 2 del contratto decentrato di cui all’allegato 1) della presente deliberazione;

 di stabilire inoltre che l’onere finanziario della quota parte del fondo ancora da liquidare, 
pari a Euro  6.980.800,81 ,  comprensiva  deli on e ri riflessi,  trova copertura a carico dei 
capitoli 2011010005 (Euro  3.959.560,03 ), 2011010016 (Euro  942.375,28 ), 2011010027 
(Euro  365.626,94), 2110210035 (Euro 341.933,42 ), 2110210036 (Euro  81.380,15 ), 
2150110011 (Euro 97 5 .000,00), 2150110012 (Euro 23 2.050 ,00) e 2150110013 (Euro 
82.875,00) del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

     IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
        (Deborah Giraldi)       (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente           Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Le delegazioni di parte pubblica e sindacale si sono  incontrate in data 22 dicembre 2020 e  hanno 

convenuto la stipula dell’ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non 

dirigente  della Giunta regionale , nell’ambito della quale viene definito il Fondo per le risorse 

decentrate per l’annualità economica 20 20  e la relativa ripartizione, come riportato nell’allegato 1) ,   

che riporta la copia conforme della preintesa sottoscritta dalle parti trattanti e della relativa 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

I verbali e le relative dichiarazioni che hanno registrato la posizione delle parti sono depositati agli 

atti del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali. 

Le risorse del Fondo sono pari a complessivi Euro 11.4 29.235,52 , al netto di quelle destinate al 

Fondo per le posizioni organizzative, nell’importo contrattato con le OO.SS. in data 18/12/2018, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL del personale del comparto Funzioni locali del 

21/05/2018.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e 

delle vigenti normative (statali e regionali), come specificato nella relativa relazione illustrativa e 

tecnico-finanziaria.

Le risorse del Fondo 20 20 , al netto di quelle non soggette al vincolo, non sono superiori a quelle 

del Fondo certificato nell’anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento 

della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la 

contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l’obiettivo di riduzione 

della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all’articolo articolo 23, comma 2, 

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

La consistenza del Fondo è determinata anche in relazione ai contenuti del comma 800 

dell’articolo1 della legge di bilancio n. 205/2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’8 marzo 2019, per quanto concerne l’armonizzazione dei trattamenti economici del 

personale regionale e del personale acquisto dalle province in attuazione della legge 56/2014 

(Delrio) e della stessa legge n. 205/2017 (per il personale dei CIOF).

Il Collegio dei Revisori  dei Conti della Regione Marche  ha certificato la compatibilità dei costi del 

contratto decentrato con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 

legge.

La quota del Fondo già liquidata ha trovato copertura negli stanziamenti previsti in sede di bilancio 

di previsione 20 20 /202 2 , annualità 20 20 . La quota ancora da liquidare, pari a  Euro  6.980.800,82 ,   

comprensiva deli oneri riflessi,  trova copertura a  carico dei seguenti capitoli  del bilancio 

20 20 /202 2 , annualità 20 20: 2011010005 per  Euro  3.959.560,03 , 2011010016 per  Euro  

942.375,28, 2011010027 per  Euro  365.626,94, risorse regionali; 2110210035 per Euro 

341.933,42, 2110210036 per  Euro  81.380,15 ,   risorse regionali rimborsate a carico della 

contabilità speciale n. 6044 ;  21501 10011 per  Euro 97 5 .000,00, 2150110012  per  Euro 23 2.050,00 

e 2150110013 per  Euro 82. 875 ,00 ,   risorse assegnate alla regione – capitolo di entrata 

1 201010343 – accertamento n. 246 /20 20 .   Secondo quanto previsto nell’allegato n. 4/2 al decreto 

legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziate nell’esercizio a cui si riferisce il 
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fondo e sono destinate alla  costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni 

imputati all’esercizio successivo.

Per quanto concerne il  Sistema di valutazione delle attività di gruppo , è modificato l’articolo 9, 
comma 3 del l’allegato B, della DGR. n. 1232/2012 ,  esclusivamente  nella parte relativa al la    
temporalizzazione  d e i pagamento  della Quota B (performance organizzativa), nei termini riportati 
all’articolo 2 del contratto decentrato di cui all’allegato 1 della presente deliberazione.
Sussistono, quindi, le condizioni per procedere alla stipula definitiva del contratto in argomento.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione con la quale si 

autorizza la delegazione di parte pubblica a stipulare il Contratto collettivo decentrato integrativo 

del Personale non dirigente della Giunta regionale - anno 20 20 , come riportato nell’allegato 1), 

che riporta copia conforme della preintesa e della relativa relazione illustrativa e 

tecnico-finanziaria.

L’allegato 1) costituisce parte integrante della presente proposta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 

deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Rossella Refe)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE 

E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 

l’adozione alla Giunta regionale. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 

deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il dirigente del sevizio
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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