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Regione      Puglia 

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Servizio Personale e Organizzazione 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa al contratto decentrato inte-

grativo del personale delle categorie – anno 2013, ex artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, art. 4 

del C.C.N.L. del 22/01/2004 del comparto “Regioni e Autonomie Locali” – artt. 40 e 40-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001. 

PREMESSA 

L’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le 

Pubbliche Amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da 

parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40-bis co. 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

In data 19/07/2012, con Circolare n. 25, il Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predi-

sposto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che, per le seguenti fattispecie di contrat-

tazione integrativa, valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 40-

bis, co. 1, del citato D.Lgs. n. 165/2001: 

 contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole generali concorda-

te in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal C.C.N.L.; 

 contratti integrativi economici che, compiutamente e periodicamente, rendono conto della pro-

grammazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del C.C.N.L., ad 

uno specifico anno; 

 contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle de-

legazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 

C.C.N.L./CID. 

In data 23/07/2013 è stata siglata la pre-intesa relativa al Contratto integrativo decentrato normativo per il 

personale delle categorie, nonché economico per l’anno 2013. In ottemperanza alle disposizioni legislative citate e 

dell’art. 5, co. 3 del C.C.N.L. del personale delle categorie del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del 01/04/1999, 

è stato trasmesso all’Organo di controllo interno il testo dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo stipulato dalla 

delegazione trattante, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi e del rilascio dell’apposita certificazione positiva. 

Detta certificazione è stata emessa in data 27/09/2013. Successivamente, con Deliberazione n. 1815 del 08/10/2013, 

la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto, il quale è stato sottoscritto in data 10/10/2013. 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodi-

chiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione 

Preintesa su Accordo di Contrattazione Decentrata Integrativa definito in 

data 23 luglio 2013. 

Contratto sottoscritto in data 10 ottobre 2013 

Periodo temporale di vigenza 
Decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo a seguito 

dell’autorizzazione da parte della Giunta Regionale 

Composizione della delegazione trat-

tante 

1) Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

 Presidente: dirigente del Servizio Personale e Organizzazione – avv. Do-
menica Gattulli; 

 Componenti: 

- dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale – 
dott. Pasquale Orefice; 

- dirigente dell’Ufficio Reclutamento, Mobilità e Contrattazione del 
Servizio Personale e Organizzazione – avv. Cristiana Corbo; 

2) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  

FP CGIL, FP CISL, FPL UIL, DICCAP, CSA e R.S.U.; 

Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): 

                 CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle):         

R.S.A.: CISL FP, CGIL FP, UIL FPL, CSA;  

OO.SS. DI CATEGORIA: CGIL FP PUGLIA; UIL FPL, CISL FP, CSA             

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto inte-

grativo (descrizione sintetica) 

a) Fattispecie, criteri, valori e procedure per l’individuazione e la correspon-

sione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17 del C.C.N.L. 

01/04/1999; 

b) Riformulazione della disciplina sui buoni pasto 

 

Rispetto dell’iter 

adempimenti pro-

cedurale e degli 

atti propedeutici e 

successivi alla con-

trattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo inter-

no.  

Allegazione del-

la Certificazione 

dell’Organo di 

controllo inter-

no alla Relazio-

ne illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

Sì, in data 27 settembre 2013. 

Nel caso in cui l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descri-

verli. 

Nessun rilievo. 

  




































