
 

PROVINCIA DI VITERBO

IL PRESIDENTE 

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, presso la sede della Provincia di Viterbo, in
via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il 
Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 244 del 22/12/2020

OGGETTO: "CCDI 2020 parte economica - personale non dirigente dell'Ente - utilizzo risorse" - presa 
d'atto parziale rettifica.



OGGETTO: "CCDI 2020 parte economica - personale non dirigente dell'Ente - utilizzo risorse" - presa 
d'atto parziale rettifica.

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario Generale dott. Francesco Loricchio;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO in  particolare  l’art.  1,  comma  55,  della  Legge  56/2014  che  così  recita:  “Il  Presidente  della
Provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e  presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea  dei  sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto”;

Premesso che:

- l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone  tra  l'altro che la contrattazione collettiva integrativa
si  svolga  sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti  nazionali,  tra  i  soggetti  e  con  le  procedure
negoziali espressamente  previste;

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016- 2018;

-  con  Decreto Presidenziale n. 122 del 10/05/2019  è stata costituita la delegazione trattante di parte
datoriale  ai sensi dell'art. 8, comma 2 - del citato CCNL 21/05/2018;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 187 del 16/07/2019 con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione del
CCDI normativo 2019-2021 per la Provincia di Viterbo, sottoscritto in data 25/07/2019 ;

- Visto il  Decreto Presidenziale n. 191 del 16/10/2020 sono state definite le linee di indirizzo per la
delegazione trattante di parte datoriale per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 :

- Visto il  Decreto Presidenziale n. 220 del 27/11/2020 recante  "CCDI 2020 parte economica - personale
non dirigente dell'Ente - utilizzo risorse - Autorizzazione alla sottoscrizione ";

-  Preso atto che in data 02/12/2020 è stato definitivamente sottoscritto il CCDI 2020 parte economica -
personale non dirigente dell'Ente;

-  rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato nel suddetto CCDI 2020 un importo errato in
ordine alla quantificazione delle risorse destinate alla PEO del  personale avente titolo della Categoria B1;

-  rilevato  come  necessario  procedere  alla  correzione  dell’errore  in  questione,  che  lascia  comunque
inalterato l’importo complessivo del fondo salario accessorio 2020 fissato in € 1.327.203,75, così come
certificato dall’Organo di Revisione contabile;

- preso atto che in data 21/12/2020 è stata sottoscritta tra le parti la parziale rettifica al CCDI 2020 parte
economica per la correzione dell’errore in questione;



Ritenuto di poter individuare, secondo il vigente ordinamento, nel Presidente della Provincia di Viterbo
l'Organo  di  governo  dell'Ente  competente  per  l'adozione  del  provvedimento  di  autorizzazione  alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ratifica della  parziale rettifica al CCDI 2020 parte
economica per la correzione dell’errore in questione sottoscritta dalle parti in data 21/12/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di 
regolarita' tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi 
di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) di ratificare la parziale rettifica del CCDI- parte economica – personale non dirigente - anno 2020, per
la  correzione  dell’errore  rilevato,  sottoscritta  dalle  parti  in  data  21/12/2020  ,  come da  allegato  "A"
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che, tale parziale modifica non altera in alcun modo  l’importo complessivo del fondo
salario  accessorio  2020  fissato  in  €  1.327.203,75,  come  da  atti  d’ufficio,  così  come  già  certificato
dall'organo di revisione contabile; 

3) di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente ai
sensi di legge ed in particolare di disporre tale pubblicazione in maniera permanente con modalità che
garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni in esse contenute ai cittadini;

4)  di  trasmettere  comunque  all'Organo  di  Revisione  Contabile  e  all'Agenzia  per  la  Rappresentanza
Negoziale  delle  P.A.  e  al  CNEL  copia  della  parziale  rettifica  del  CCDI  in  questione;
5) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
c. 4 del d.lgs. 267/2000



parere favorevole                     
IL SEGRETARIO GENERALE                     
Firmato Digitalmente                     
FRANCESCO LORICCHIO                     
     
 
                     IL PRESIDENTE
                     Firmato Digitalmente
                     PIETRO NOCCHI


