CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 4/2016 del 14/03/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2015
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50, dispone tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
numero 267;
visto lo statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
considerato che la Provincia di Venezia risultava essere, dal 1° gennaio 2014, ente sperimentatore
della nuova contabilità armonizzata, a norma del d.lgs. n. 118/2011 e del d.m. 28 dicembre 2011;
considerato, altresì che:
i. il Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 31 del
27.08.2015, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2015 – 2017);
ii. il Sindaco metropolitano, con proprio atto n. 2 del 18.09.2015, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2015, il piano dettagliato degli obiettivi 2015 e
il piano della performance 2015;
visti:
i.
il D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto
agli artt. 2 commi 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
ii.
il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, in particolare gli artt. 16, 23 e 31;

iii.

iv.
v.
vi.

il D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4
marzo 2009, n. 15” che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli
artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo
6;
il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e, in particolare,
l’articolo 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21;
il D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 “disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria”, in particolare l’art. 16 comma 1 lett. b);
i contratti collettivi nazionali (CCNL) per il personale del comparto Regioni-Autonomie
Locali area dirigenza vigenti;

premesso che:
i.
con deliberazione n. 24 del 07 marzo 2012, ad oggetto “approvazione del nuovo sistema
unico di valutazione per dirigenti, posizioni organizzative, alte professionalità e personale
delle categorie”, esecutiva, la Giunta provinciale ha approvato il nuovo sistema di
valutazione;
ii.
con deliberazione n. 49 dell’11 aprile 2012, ad oggetto “Rettifica, per errori materiali, della
deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 07.03.2012”, esecutiva, la Giunta
provinciale ha rettificato la deliberazione sopra richiamata n. 24/2012;
preso atto
i. che in data 23 dicembre 2015 è stata siglata, tra la delegazione trattante di parte pubblica e
quella di parte sindacale, la preintesa relativa alla ripartizione del fondo della retribuzione di
posizione e risultato dirigenti per l’anno 2015, nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali;
ii. che detta ipotesi di accordo è stata trasmessa e dettagliatamente illustrata al collegio dei
revisori dei conti, con apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria prot. n. 103117 del
24/12/2015, redatta secondo lo schema contenuto in allegato alla circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n. 25 del 29/07/2012;
dato atto che in data 05/01/2016 è stato acquisito da parte del dirigente del Servizio Risorse Umane
il parere tecnico favorevole del collegio dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa anno 2015 con i vincoli di bilancio, il rispetto della spesa del personale e
la coerenza tra le norme del contratto decentrato integrativo anno 2015 e le norme del contratto
collettivo nazionale di lavoro “Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale dirigente” ed in
merito al rispetto delle prescrizioni previste dal comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010;
considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di dare attuazione alle materie oggetto di contrattazione;
decreta
1.

di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva relativa
alla ripartizione del fondo della retribuzione di posizione e risultato dirigenti per l’anno 2015
siglato in data 23.12.2015 nel testo allegato A) alla presente deliberazione.

Dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza precisati nelle premesse.
Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

