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Oggetto: C.C.D.I. – COMPARTO - ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA AL
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di Gennaio presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla

VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;

Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Nicola Falcone per l’esercizio delle funzioni

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;

verbalizzanti

VISTI gli atti d’Ufficio

IL PRESIDENTE
DISPONE

Premesso :

che la presente
VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata

CHE con determina dirigenziale n.2376 del 05/12/2017 e disposizione del presidente n.116 del 28/12/2017 è
stata approvata la “Costituzione del fondo Risorse Decentrate Comparto anno 2017”;

esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
CHE con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 06/11/2017 si è provveduto all''Approvazione in
via definitiva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 e relativi allegati;
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Falcone

CHE con Disposizione del Presidente n.94 del 27/11/2017 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) esercizio finanziario 2017, comprensivo del capitolo 61100204 - Fondo per le Politiche di Sviluppo
delle Risorse Umane e della Produttività;
CHE la Parte Pubblica e le OO.SS ed RSU, sono addivenuti ad un accordo, in quanto le stesse hanno ritenuto
che esistessero le condizioni per procedere alla sottoscrizione dell’accordo decentrato;

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 02/02/2018 con il n.
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

è immediatamente

I L RESPONSABILE
SIG.RA MARIA AQUILA

CHE la contrattazione integrativa ha la primaria finalità di assicurare adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance;
CHE ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 25 del 19/7/2012 alla presente pre-intesa sono allegate la
relazione illustrativa e la relazione tecnico - finanziaria;
CHE la predetta pre-intesa rispetta i limiti della contrattazione nazionale nonché i limiti imposti dalla legge;
CHE l’ipotesi di contratto è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole
sulla compatibilità degli oneri della proposta di contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio
così come previsto dell’art. 40 bis del d.lgs 165/2001;
CHE, di conseguenza, il rappresentante di parte datoriale può essere autorizzato alla sottoscrizione definitiva;

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

Tanto premesso:
Visto il D. Lgs 267/2000;
Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato dalla successiva legge n.
114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli atti di governo, non ha previsto più la Giunta Provinciale e le cui funzioni
sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;
Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Bilancio Programmazione e Patrimonio ai sensi dell’art.49
del d.lgs n.267/2000;
Acquisiti, altresì, i pareri di regolarità tecnica ex art.49 d.lgs n.267/00, in uno al visto di conformità, apposto dal Vice Segretario
Generale in forza del Decreto Presidenziale n.1 del 05/01/2016 nello svolgimento dei compiti di collaborazione e delle funzioni di
assistenza giuridico/amministrativa di cui all’art.97 c.2 del d.lgs n.267/2000 ed all’art.67 c.5 dello Statuto;

DISPONE
1) DI STABILIRE, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e
riportati, che il Fondo - Area Comparto - per l’anno 2017 ammonta ad € 1.463.577,23 giusta determina
dirigenziale n.2376 del 05/12/2017 e disposizione del presidente n.116 del 28/12/2017 e il medesimo – nella
sua costituzione – rimane invariato fino alla nuova definizione;
2) DI AUTORIZZARE il presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il Contratto decentrato
dell’Area Comparto per l’anno 2017, allegato alla presente disposizione a formare parte integrante e
sostanziale (allegato A), munito del parere positivo del collegio dei revisori nonché della relazione illustrativa
e della relazione tecnico - finanziaria;
3) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo a norma di legge.

