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   Amministrazione  Provinciale di Roma 

Delegazione Trattante – Area personale dirigente 

14/06/2011 

 

Oggetto: sottoscrizione definitiva della pre-intesa siglata nel corso della Delegazione Trattante 

del 29/11/2010  

 

 

L’anno 2011, il giorno 14 del mese di giugno presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di 

Roma, sita in Piazza G. G. Belli n. 11, vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 312/17 del 

01/06/2011, che autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva della pre-intesa siglata nel corso della Delegazione Trattante tenutasi il 

29/11/2010, si stipula quanto segue: 

 

PARTE ECONOMICA  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE 

DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA 
DA INTEGRARE CON GLI ALTRI ISTITUTI  

 
Integrazioni al contratto decentrato integrativo del personale con qualifica 
dirigenziale in applicazione del CCNL biennio economico 2008-2009 sottoscritto in 
data 03/08/2010 

Retribuzione di posizione  
In data 03 agosto  2010 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Regioni e 

Autonomie Locali – del personale dirigente biennio economico 2008-2009, pertanto  i 
valori della retribuzione di posizione e di risultato, nei limiti dei valori annui lordi previsti 
dall’art. 27 del CCNL 23.12.1999, così come integrato dall’art. 23 del CCNL 22/02/2006 e 
art. 4 del CCNL 14/5/2007, viene ex art 5 del CCNL 2008-2009 incrementato  di un 
importo lordo annuo di € 611,00, comprensivo di tredicesima, per ogni posizione ricoperta 
a decorrere dalla data del 01/01/2009. 
Le parti, preso atto di tutti i provvedimenti della Giunta Provinciale relativi 
all’organizzazione di: Dipartimenti, Uffici Centrali, Extradipartimentali e Servizi, verificano 
l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999. 
Le parti, in relazione all'art. 4, 1° comma, lettere e) e g) CCNL/1999, concordano che i 
criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 
posizione ed a quella di risultato sono in applicazione dell'art. 26 del CCNL./1999. L’art. 
27, comma 9, del CCNL del 23/12/1999 e le risorse di cui all’art 16 c. 4 del CCNL del 
22/02/2010 trovano applicazione per i dirigenti dei servizi come retribuzione di risultato. 
I valori economici delle retribuzione di posizione, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 
27, comma 5, del CCNL 23/12/1999 e dall’art. 24 del CCNL 22/02/2006, comprensivi degli 
aumenti derivanti dall’applicazione del CCNL 2008/2009 art 5 comma 3, sono, pertanto, 
stabiliti nella tabella che segue:  
 

IV FASCIA  €  66.433,00 

III FASCIA  €  60.783,00 

II FASCIA  €  55.133,00 

I FASCIA  € 28.033,00 
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Conferma norme contrattuali precedenti 

Le parti convengono di confermare quanto già concordato nei contratti decentrati 
integrativi stipulati non in contrasto con le modifiche apportate dal vigente CCDI e con la 
vigente normativa in materia. Di rinviare per quanto non disciplinato tra le parti al vigente 
CCNL e alla normativa legislativa di riferimento. 
 
 

 

 

Per l’Amministrazione Provinciale di Roma di parte pubblica: 

 

Antonio Calicchia – Presidente           FIRMATO 

 

Maurizio Venafro – Componente        ……………………………………………… 

 

Marco Iacobucci – Componente         ……………………………………………… 

 

 

 

Per la Rappresentanza Sindacale Aziendale: 

 

UIL FPL        FIRMATO 

 

CISL FP  FIRMATO 

 

CGIL FP  FIRMATO 

 

DIRPROV / DIREL     FIRMATO 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali: 

 

C.G.I.L./ FP                                                FIRMATO 

 

C.I.S.L. /FP                                              FIRMATO 

 

U.I.L./FPL                                                  FIRMATO 

 

DIREL/DirProv                                        FIRMATO 

 

C.S.A.                                                                        ……………………………………………… 
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   Amministrazione  Provinciale di Roma 

Delegazione Trattante – Area personale dirigente 

14/06/2011 

 

Oggetto: sottoscrizione definitiva della pre-intesa siglata nel corso della Delegazione Trattante 

del 29/11/2010  

 

 

L’anno 2011, il giorno 14 del mese di giugno presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di 

Roma, sita in Piazza G. G. Belli n. 11, vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 312/17 del 

01/06/2011, che autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva della pre-intesa siglata nel corso della Delegazione Trattante tenutasi il 

29/11/2010, si stipula quanto segue: 

 

 

Preso atto 
 

- del disposto dell’art.9, comma 17, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 
che dispone che “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure 
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 
2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle 
misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 
35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.” e da ultimo della Deliberazione della 
CIVIT n.111/2010 che dispone, tra l’altro, che, “Omissis, indipendentemente 
dall’adeguamento alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 
del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque, 
dall’operatività delle previsioni di cui all’art. 19, alla luce della sopravvenuta 
normativa (decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010): 
a) omissis; 
b) gli enti territoriali devono egualmente procedere alla valutazione individuale, 
eventualmente in applicazione dei criteri vigenti. Omissis” 

 
- che, quindi, la su richiamata manovra finanziaria 2010, dispone un generalizzato 

blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto 
per quella decentrata; 

 
 
Le parti dispongono la ultrattività di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCDI vigente fino 
al blocco della contrattazione legislativamente disposta dalla richiamata normativa, 
previsto per il 31/12/2012. 
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Per l’Amministrazione Provinciale di Roma di parte pubblica: 

 

Antonio Calicchia – Presidente           FIRMATO 

 

Maurizio Venafro – Componente        ……………………………………………… 

 

Marco Iacobucci – Componente         ……………………………………………… 

 

 

 

Per la Rappresentanza Sindacale Aziendale: 

 

UIL FPL    FIRMATO 

 

CISL FP   FIRMATO 

 

DIREL /  DIRPROV  FIRMATO 

 

CGIL F.P    FIRMATO 

 

 

 

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali: 

 

C.G.I.L./ FP                                                FIRMATO 

 

C.I.S.L. /FP                                              FIRMATO 

 

U.I.L./FPL                                                  FIRMATO 

 

DIREL/DirProv                                       FIRMATO 

 

C.S.A.                                                                        ……………………………………………… 
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RELAZIONE TECNICO SULLA PREINTESA IN ORDINE ALLA ULTRATTITÀ DEGLI 

ISTITUTI CONTRATTUALI  FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI 

RISULTATO DELL’AREA DIRIGENZIALE 2010  

 

La delegazione trattante di parte pubblica della Provincia di Roma  e la delegazione di parte 

sindacale hanno sottoscritto in data  29/11/2010 la preintesa in ordine alla applicazione  del CCNL 

della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 03.08.2010, adeguando la retribuzione 

di posizione e di risultato in misura corrispondente agli incrementi  contrattualmente riconosciuti a 

ciascuna funzione dirigenziale. Le parti per effetto della  legge n 122/2010 che  dispone  un 

generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per 

quella decentrata hanno disposto la efficacia di tutti gli istituti contrattuali previsti dal  ccdi vigente  

fino al blocco della contrattazione legislativamente disposta, previsto per il 31.12.2012. 

Il fondo pari a 6.183.042,00 €, è stato incrementato in applicazione art 5 c.1 CNNL del comparto 

Regioni e Autonomie Locali – 2008-2009 del personale dirigente del 3.08.2010 di 50.713,00  € 

corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna posizione di funzione 

dirigenziale (€ 611*83) . 

Il fondo, al netto degli oneri a carico della Amministrazione, ammonta a complessivi € 

6.233.755,00 comprensivi degli incrementi previsti dal CCNL del 03.08.2010. 

La copertura finanziaria 

La spesa di € 6.233.755,00 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, oltre  

oneri ed IRAP, trova copertura, sui pertinenti capitoli , stip, stiptd cpdel inadel e irap , del bilancio 

di previsione 2010 approvato con delibera del consiglio n.60 del 22/12/2009. 

 

 

               IL Presidente Delegazione Trattante  

           f.to (Dr.Antonio CALICCHIA) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PREINTESA IN ORDINE ALLA ULTRATTITÀ DEGLI 

ISTITUTI CONTRATTUALI FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI 

RISULTATO DELL’AREA DIRIGENZIALE 2010 

La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’art.5, comma 3 CCNL 

23.12.1999 – Area dirigenziale, come sostituito dall’art. 4 CCNL 22.02.2006, ai fini del controllo, 

da parte del collegio dei revisori dei conti, sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri. 

La delegazione trattante di parte pubblica della Provincia di Roma  e la delegazione di parte 

sindacale hanno sottoscritto in data  29/11/2010 la preintesa in ordine alla applicazione  del CCNL 

della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 03.08.2010, adeguando la retribuzione 

di posizione e di risultato in misura corrispondente agli incrementi  contrattualmente riconosciuti a 

ciascuna funzione dirigenziale;  

Per effetto della  legge n. 122/2010, di conversione del decreto n 78/2010, che dispone un 

generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per 

quella decentrata le parti hanno disposto la efficacia di tutti gli istituti contrattuali disciplinati dal 

ccdi vigente  fino al blocco della contrattazione previsto per il 31.12.2012. 

Pertanto sono confermate le modalità di utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di 

risultato dell’area dirigenziale già previste per l’anno 2010.  

La quantificazione del fondo, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti,  è definita ai sensi dell’art 26 del CCNL del 23.12.1999. 

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenziale,viene determinato nel 

rispetto del  principio posto dall’articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007 e del rispetto del patto 

di stabilità come da comunicazione del Dipartimento II Risorse Finanziarie al Ministero 

Dell’economia E finanze del 20/03/2010. 

Le risorse che alimentano il fondo sono stabilite dalle disposizioni contrattuali recanti la 

disciplina relativa al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.  

Pertanto le risorse derivanti dall’applicazione dei CCNL, in quanto previste e direttamente 

utilizzate dal CCNL nell’ambito di quelle destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale, 

restano acquisite tra quelle destinate alla copertura degli oneri della retribuzione di posizione e di 

risultato delle posizioni dirigenziali previste dall’ordinamento dell’ente anche per gli anni 

successivi alla stipula dei CCNL. 

Per quanto riguarda la destinazione del fondo si rinvia, in considerazione della ultrattività di tutti gli 

istituti, alle modalità di utilizzo del fondo indicate con relazione illustrativa del 26.04.2010. 

Tanto premesso, il fondo, al netto degli oneri a carico della Amministrazione, ammonta a 

complessivi € 6.233.755,00 comprensivi degli incrementi previsti dal CCNL del.03.08.2010.  

Si precisa che in applicazione dell’art 9 comma 2 bis Legge n. 122/2010 il fondo a decorrere dal 1
o
 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 verrà “ automaticamente ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio”. 

Si conferma che conformemente al parere ARAN DB 37 del 8/01/2003  e 40 del 24/03/2003, le 

risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti dai dirigenti con contratto a 

tempo determinato, sono utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’ente, gli oneri derivanti 

dalla stipula del contratto con il dirigente a termine per la quota corrispondente alla retribuzione di 

posizione e risultato.  
              IL Presidente Delegazione Trattante  

                 f.to (Dr. Antonio CALICCHIA) 

 

ALLEGATI: 

A): : copia preintesa 

 


