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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 0 1 8 2 DEL 1 6 SET. 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE le Leggi Regionali n. 38/1996, 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006 ,
42/2009 e 25/2010;

la L.R. 14 del 05/02/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione Alsia per l'Esercizio 2010;

PREMESSO che in data 18.12.2009 presso la Direzione Generale dell'Alsia in Matera si
sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per l'area
della dirigenza , convocate dal Presidente Avv. Paolo Galante, per discutere del
contratto decentrato integrativo quadriennio normativo 2002/2005 - biennio
economico 2004/2005;

che con il verbale n. 2 del 18.12.2009 si è sottoscriU.0 l'accordo annuale
relativo alla costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato
della dirigenza per l'anno 2009 , stabilendo che l'indennità di posizione viene
determinato in euro 264.080,82 ( Euro 44.013,47 x 6 dirigenti ) e che il fondo
dell'indennità di risultato è stato elevato ad euro 58.000,00 annue, pari al
22% del fondo di cui all'artìcolo 28 del CCNL del 23.12.1999;

CONSIDERATO

VISTO

che in data 06.05.2010 il dirigente dell'Area Affari Generali e del personale ha
trasmesso al Collegio dei Revisori Contabili , ai sensi dell'ex articolo 5 , comma
3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 la relazione
illustrativa tecnico finanziaria di accompagnamento al Contratto Decentrato
Integrativo della Dirigenza dell'Alsia siglato il 18.12.2009 ;

che dalla predetta relazione tecnico - finanziaria si evince che l'ammontare del
fondo per l'indennità dei dirigenti è pari ad euro 55.264,42 per le motivazioni
in essa indicate , fermo restando l'ammontare del fondo di euro 264.080,82
per l'indennità di posizione e quindi per un ammontare complessivo del fondo
di euro 319.345,24;

il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti , espresso sulla
compatibilita dei costi con il verbale n. 57 del 09.09.2010, che si allega al
presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il comma 4 dell'articolo 5 del contratto Collettivo nazionale dell'Area
Dirigenza - biennio economico 2008/2009 ha sancito i nuovi incrementi del
fondo per la retribuzione di risultato e della retribuzione di posizione;

RITENUTO necessario recepire quanto stabilito nella riunione della delega/ione trattante
del 18.12.2009 e pertanto recepire il contratto decentrato integrativo
quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2004/2005 e l'accordo
riguardante la ripartizione del fondo per la dirigenza dell'Alsia;

D E L I B E R A

Per i motivi innanzi esposti, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. ^ I o2 QEL I 6 SET.

Di recepire il contratto decentrato integrativo quadriennio normativo 2002/2005 - biennio
economico 2004/2005 e l'accordo riguardante la ripartizione del fondo per la dirigenza
dell'Alsia, così come risulta nel verbale n. 2 del 18.12.2009 , che si allega al presente
provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale contestualmente alla
relazione tecnico finanziaria redatta dal dirigente dell'Area Affari Generali e del Personale e
dal parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ;

Di stabilire , ai sensi dell'accordo intercorso in delegazione trattante del 18.12.2009 ed in
attuazione degli incrementi previsti dal comma A dell'articolo 5 del CCNL dell'Area
Diregenza, che per l'anno 2010 l'ammontare del fondo della retribuzione di risultato per i
dirigenti dell'Agenzia è pari ad euro 59.172,86 e del fondo per la retribuzione di risultato è
pari ad euro 270.617,10, per un ammontare complessivo del fondo di euro 329.789,96;

Di dare atto che gli aumenti conseguenti all'applicazione del contratto decentrato
integrativo e al contratto collettivo nazionale biennio 2008 - 2009 trovano capienza e
copertura per 2.346,66 sul capitolo 586 , classificazione 1.01.10.o4.v^elativamente agli
arretrati per l'indennità di posizione e per euro 17.206,18 sul capitolo 660 , classificazione
1.01.10.OjkpéY gli arretrati dell'indennità di risultato, del bilancio 2010;

Si da atto che il responsabile del procedimento è il dr. Egidio Ferrara;

II presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Atto non soggetto a controllo.

Tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del
presente pi-ovvedimento è depositata presso l'Area Affari Generali e del Personale
che ne curerà la conservazione nei termini di Legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Domenico ffomanìeìlo)



DELEGAZIONE TRATTANTE PER L'AREA DELLA DIRIGENZA

Verbale n. 2 de! 18.12.2009

L'anno duemilanove, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 16:00 presso la
Direzione Generale dell' ALSIA di Matera - Viale Carlo Levi n.6/i -, si sono riunite le
delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per l'area della dirigenza, convocate
dal Presidente Avv. Paolo Galante, con nota n. 12384 dei 14.12.2009, per discutere
il seguente o.d.g.:

1. Contratto decentrato integrativo quadriennio nonnativo 2002/2005 - biennio
economico 2004/2005;

2. Varie ed Eventuali:
Sono presenti alla riunione i Sigg.ri:

Composizione Delegazione Trattante
Avv. Paolo Galante
Avv. Carlo Candela
Dott, Rocco Sileo
Sig. Giuseppe Bollettino

Presidente
Dirige! .Le Componente

_Di rigente Corriponente_
Rappr.Territoriale. CISL

Pre_sente.. .̂ .

"x "

x_"""x

Assente

Funge da segretaria la Rag. La poi la Immacolata.
Il Commissario Straordinario, in qualità di Presidente della delegazione trattante

di patte pubblica, constatata la presenza del Dr. Candela e Dr.Sileo per la parte
pubblica e del Sig. Giuseppe Bollettino rappresentante della CISL, por la parte
sindacale

Dichiara

la delegazione validamente costituita ed atta a delibeiare.
Come primo punto all'ordine del giorno viene esaminata la proposta

dell'accordo annuale relativo alla costituzione del fondo della retribuzione di posizione
e di risultato della dirigenza per l'anno 2009.

Il Rappresentante sindacale Bollettino lamenta il mancato i innovo del contratto
integrativo decentrato della dirigenza fermo all'anno 2004 sottolineando il lungo
ritardo rispetto agli accordi che hanno liguardato il personale non dirigente, lamenta
inoltre la mancola appliai/ione del comma 4 dell'alt.4 del CCNL del 14.05.2007
(mancata attribuzione dello 0.89% del monte salari dell'anno 2003 a partire dal
01.01.2006) chiedendone l'applicazione.

La Delegazione di patte pubblica preso atto della richiesta e che la stessa non
ha trovato applicazione dal 2006 aderisce all'ipotesi prospettata dall'organizzazione
sindacale e nel contempo richiede che l'implementazione normativamente prevista
incida nella misura dell' 85% sull'indennità di risultato e nella restante percentuale
sull'indennità di posizione.



Il Sig. Bollettino propone che l'indennità di posizione di cui al co
de!!'art.4 del ceni 14.05.2007 venga rideterminata nella misura massima^,
€44.013,47 con decorrenza dal 14.05.2007, data di approvazione dello stesso ceni.

Il Presidente della delegazione trattante ritenendo che l'odierna contrattazione
non possa che afferìre all'anno in corso, non condivide la proposta sindacale e a tal
fine dichiara che l'odierna contrattazione sia ancorata all'anno in corso, per cui
propone che l'aumento richiesto decorra dall'01.01.2009. Pertanto il fondo
dell'indennità di posizione viene determinato in € 264.080,82 (€ 44.013,47 x 6
dirigenti).

La delegazione approva la proposta del Presidente.
Si passa successivamente a discutere dell'indennità di risultato.
Anche per tale voce il sindacato lamenta il mancato adeguamento dal 2004.

Propone nel rispetto di quanto stabilito da!l'art.28, comma 1 del CCNL del 23.12.1999,
che l'indennità di risultato venga elevata nella misura del 25% del fondo di cui aì
citato art. 28.

Dopo approfondito dibattito le parti concordano nell'elevare il fondo
dell'indennità di risultato a € 58.000,00 annue pari al 22% del fondo di cui al!'art.28
de! CCNL del 23.12.1999. ; ,.

Le parti si impegnano a rincontrarsi quanto pi ima per il i innovo del contratto
decentrato integrativo e per la costituzione annuale del fondo.

Pertanto, si approva l'accordo annuale relativo alla costituzione del fondo della
retribuzione dì posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2009 negli importi
sopra indicati. Non avendo altro su cui deliberare e visto che nessuno chiede più la
parola il Presidente della Delegazione trattante dichiara conclusi i lavori alle ore
17,00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene, letto, approvato e sottoscritto
dai partecipanti.

IL PRESIDENTE: AVV. PAOLO GALANTE

I COMPONENTI: Avv. Carlo Candela

Dott. Rocco Sileo

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
FPS/CISL Sig. Giuseppe Bollettino

LA SEGRETARIA: Rag.Immacolata Lapolla
Matera, 18.12.2009
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Oggetto: Adempimenti ex art. 5 comma 3 del CCNI. relativo al quadriennio normativo
1998/2001: relazione illustrativa tecnico-finanziaria di accompagnamento al
Contratto Decentrato integrativo della Dirigenza dell'Alsia siglato il 18.12.2009

In data 18.12.2009 è stato sottoscritto dalla Delegazione Trattante doll'Alsia il Contratto Decentrato
Integrativo relativo all'Arca della Dirigcn/a (Allegato 1). A completamento dell'iter procedutale di
approvazione, la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria accompagna il CCD! dcll'Alsia,
secondo le prescrizioni dell'ari. 5 comma 3 de! CCNL relativo al Quadriennio Normativo 1998/2001

La struuura della relazione pievedc-
A. L'esposizione del contenuto dell'Accordo Annuale- sottoscritto ii 18.12.2009;
B. Una breve nota di commento a ciascuno dei punti di cui consta l'Accordo, con riferimento ai

presupposti giuridico - contiattuali a loro londamento:
C. Un'appendice sintetica, composta da due tabelle di riepilogo:

• Tabi: Consistenza dei l'ondo Annuale por l'incentivazione delia Dirigenza Alsia.
completo delle fonti contrattuali di incremento e dei relativi importi:

• Tab.?1 Calcolo dogli incrementi del Fondo per l'incentivazione della Dirigenza a vale
dell'Accordo Annuale del 18.12 2009

A. Contenuti dell'Accordo Annuale del 18 dicc-mbre 2009
1. Le risorse per finanziare !a letribuzione di posizione e di risultato sono incrementate dello

0,89% del monte salari 2003. a partire dal 1 01 ?005. in attuazione dell'ai! A commi 4 e G
del CCNL del 14.05 2007 (Biennio economico z004 - 2005)3:

2. La ripartizione delle risorse - di cui a! precedente punto 1 - fra Indennità di Risultato co
Indennità di Posizione, è fissata (ispettivamente nella misura dell'85% per la prima, del 15%
per la seconda, in attuazione doll'art 4 commi 4 e 5 del CCNL del 14.052007 (Biennio
economico 2004 - 2005)";

conipslibili',:ì dei cos^ della co.'ilratiaziurt
'

2 Le previsioni riportale sono cssttamc-nle auolic contenute nsll Asoldo, co:/ come tu'.loscrìLtt- ti.'ììlf: part i
~ Art <; commi 4 e 5 del CCNL de! "i-I O? 2027 Biennio tajnorr.^o 200-', - ?005
"A occorrere dal 31.12^00fi od a valere per f a n n o 2006, le r isorse per ki ro'nbu/ione di pw.i/ione e di lis-Jllnl
incremenlate di un importo pari allo 0,89 % elei monte.' salaci dell'alino 20C?, per la quota [elativa ai Dirigenti
Le risorse di cui 31 comma < decorrenti dal 31 12 200!>, sono util./za'.e pe.r ncrerm:nture, a vjlere dal ?006. le r,otnm& (i,:stinat-:,-
rckiDu/iDne di posizione ed alla reuiou.-iDne di nsutìalo. la conl'attb?(ont; deter.t'3'rj mtegrat'va di cui aH'an 1 coturris 1, lev. g
CCNL de! 23.12 1099, definisce i cr iteri per la ripa rV ione delle risorse del corn-n3 4 t ra le due voci (elnbjtive. nel nspetio delle previs
dell ari ?G comma 1, del CCNL de! ?3 12 19fJ[) '



3. L'Indennità di Posizione è ridctenninata nella misura massima prevista dal citato CCNL, pari
ad € 44.013,47, con decoiren/a dal 1.01.7009, in attuazione dell'ufi. 4 comma 3 de! CCNL
del 14.05.2007 {Biennio economico 2004 - 2005J,

4. In conseguenza dell'aumento della Indennità di Posizione di cui al punto 3, con decorrenza
1-01.2009, il Fondo ad essa relativo viene rìdeterminato nell'importo di € 44-013,47 per
ciascun Dirigente;

5. Il Fondo per la Indennità di Risultato (ex ari 28 del CCNL del 23.12.1999 - Quadriennio
normativo 1998/2001 - Biennio economico 1998/1999) 5 è ridoterminato nella misura del
22% delle risorse assegnate, per un valoie complessivo annuo di C 58.000,00 con
decorrenza 01.01.2009.

B. Commonto ai presupposti giuridico-contrattuali dei punti dell'Accordo Annuale del 18
dicembre 2009

L'Area della Dirigenza Alsia è stata istituita nel 2001. in vigenza del CCNL 23.12.1999/Quadriennio
normativo 1998-2001 ohe, all'ari 26 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato),
prevedeva che gli Unti i quali istituivano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella
dota/ione organica valutassero l'entità delie risorse necessario per sostenere gli oneri derivanti
dalla rimodulazione e graduazione dulie funzioni dirigenziali nell'ambito delle capacità di bilancio.

li Contratto Decentrato dell'Area della Dirigenza Alsia, approvato con Delibera 126 dei 31.05.2004.
all'ari. 16 fissò per la prima volta 'ammontare complessivo del Fondo per 'anno 2004 in €
286.000,00 così suddivisi:
€ 243 000,00 por la retribuzione- di posizione, pari all'85% del Fondo.
€ 43.000,00 per ìa retribuzione di risultato, pari al 15% del Fondo
determinati sulla base del "principio della uniformità rii trattamento economico fra il personale
Dirigente delPAIsia con il personale Diligente regionale a parità di graduazione delle posizioni
dirigenziali, così come previsto dall'ari 17 del CCD! A:ea Dirigenza regionale 1998/2001' (ari. Ìì5
CCDI Area Dirigenza Aisia).
Il medesimo contratto integrativo Alsis pi evedeva inoltre, all'ari 1'

1. il rinnovo tacito dell'accoido di anno in anno, e comunque la sua validità fino ai nuovo
accordo;

2. che con apposito accorno annuale .sarebbero state definite le somme re la: i «/e alia
costituzione del Fondo delia retribuzione di posizione e di risultato della Diligenza per gli
anni successivi al 2004,

Dopo il CCDI del 2004 non vi sono stati ulteriori accordi, fino a quello sottoscritto dalle parti il
18.12.2009. il cui contenuto è stato sinteticamente innanzi richiamato, e dettagliato nei suo: valori
numerici nella Sezione C della presunte lelazione con le 1 abelle 1 e 7

Alsia, è stato sottoscritto dalle parti sociali i! CCNl
7000/nicnnio economico 2006 200/. lì quale insinui- n
Fondo operata dall'intesa Alsia
Fin qui l'esposizione delle fonti contrattuali che fino a
disponibili e trattamento economico della Dirigenza dell I



Veniamo ora ai presupposti giuridico -
del 18 dicembre 2009.

I punti 1 e 2 riguardano l'attuazione dell'ari. 4 commi 4 e 5 del CCNL del 14.05.2007 {Biennio
economico 2004 - 2005), il quale prevedeva, con decorrenza 2006, l'incremento del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato di una somma pari all'0,89% dei Monte Satari del 2003
(determinata in €3.911,12). Alla contrattazione decentrata veniva assegnato il compito di stabilire ia
percentuale di tale somma complessiva da attribuirsi rispettivamente alla indennità di Risultato e di
Posizione.
L'Accordo del 2009 ha chiesto l'adeguamento del Fondo a tale proscrizione (mai attuato prima,
nonostante il dettato contrattuale), definendo la percentuale di ripartizione fra Indennità di Posizione
(15%, pari ad € 586,67/anno) ed Indennità di Risultato (85%, pari ad C 3.324,45/anno).

I punti 3 e 4 dell'Accordo rideìermìnano Indennità di Posi/ione nella misura massima prevista
dall'ari. 4 comma 3 del CCNL dei 14.05.2007, pari ad € 44.013,47 per Dirigente, comunque ai di
sotto delle previsioni dell'ari. 16 comma 3 del CCNL approvato a febbraio 2010, il quale fissa il tetto
massimo consentito per tale voce in € 44.491,87, cioè € 478,40 al di sotto del massimo contrattuale
ammissibile . In fine, la decorrenza di tale incremento è stata fissata all'anno 2009, in misura
inferiore alle richieste delle OOSS.
In conclusione, sulla base della contrattazione relativa ai punti 3 e 4 dell'Accordo 2009T il Fondo per
l'Indennità di Posizione, con decorrenza dal 1.01.2009 è stato portato da € 243.000,00 (previsione
del CCDI 2004) a € 264.080,80 (Accordo 2009).

II punto 5 dell'Accordo prevede di portare la consistenza del Fondo per la Indennità di Risultato
prevista dal CCD! 2004 e successive inlegiazioni conìtaUuali, all'importo di € 58.000,00, con
decorrenza 01.01.2009.
Riguardo a tale argomento, va ricordato che il CCNL del febbraio 2010, intervenuto
successivamente all'Accordo Annuale Alsia, stabilisce per gli anni 2007 e 2008 degli incrementi
predeterminati nell'ammontare (1,39% del Monte Salari 2005 per il 2007, un ulteriore 0,39% del
Monte Saìari 2005 per il 2008. pari rispettivamente ad C 6.981,21 per il 2007 e ad ulteriori €
1.953,76 per i! 2008). È facile ipolsx/.are che i! prossimo CCNL, analogamente a quanto già
avvenuto, stabilirà percentuali fisse di incremento per gli anni 2008 e 2009 e si ritiene -
prudentemente - di limitare l'incremento de! Fondo per l'Indennità di Risultato del 2009 nella misura
prevista dal CCNL22.02.2010.

Per completezza di esposizione si rammentano sinteticamente gli adeguamenti delle Indennità di
Posizione e di Risultato previsti dai Contratti Collettivi Nazionali dopo il 2004, necessari per dare
"leggibilità" alle quantificazioni economiche delle Tabe-Ile 1 e 2, riportate nella Sezione C della
presente rela/Jone:

Anno 2005: Incremento della Indennità di Posizione di € 1.144,00 per ogni Dirigente, pari a
complessivi € 6.864,00 (ex art. 4 comma 1 CCNL 14.05.2007);

Anno 2007 Incremento dell'Indennità di Posizione di C. 478,40 per ogni Dirigente, pari a
complessivi C 2.870.40 (f?x nrt 16 commi 1 n 4 CCNL ?.? 02 2010).

Le somme necessarie agli adeguamenti contrattuali fin qui descntti sono state inserite nel Bilancio
di Previsione 2010 (U.p.b. 1.1.10.3 Gap. 660)
L'ammontare complessivo delle risorse per la retribuzione accessoria della Dirigenza dell'Ente per
Tanno 2009 risulterebbe pertanto cosi definito:

Ammontare Fondo per Indennità dì Posizione € 264.080,82 83%

Ammontare Fondo per Indennità di Risultato C 55.264,42 17%

Ammontare Complessivo Fondo e 319.345,24 100%



C. Appendice alla Relazione: Tabelle di riepilogo
• Tab.1: Consistenza Fondo Annuale per l'incentivazione della Dirigenza Alsia, completo delle

fonti contrattuali di incremento e dei relativi importi;
• Tab.2: Calcolo degli Incrementi de! Fondo per l'incentivazione della Dirigenza a valle

dell'Accordo Annuale del 18 12 ?009.

Allenati
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Tabella 1

Anno

2004

2005

Fonte contrattuale dì modifica

Ari. A ccmna 1 CCM M 05 2007
(Pìpnric 2004-2C05)

Totale Fondo
Contenuto Indennità di

Posiziono

243.000,00

Incremento Ira. '-'osmone di cgn; D.I i:]>?'i',p p'ri n <H i 144,00
'= fi 6864.001 249.864.00

Ammontare
indonnita di , Totale Fondo

Risultato
" • ' • ' = Note "' ' • ' " • '

43.000,00. 286.000,00

43.000.00 292.864 00

249.864,00

-200°)

A^co ' co a'-nun e ALS A

264,C"0,82 55.264,42

CCM fissava doco'renza 2005, l'Acconcie

C) II CCNL de1, febbraio 2010. intervenuto
successivane'i'e all'Accordo Annuale Aisin,

rj : arni 7007 e ?C08 dpgli
ir.crpine'
Poic'iè è faci.o ipotizzare che h p'ossii^io
CCNL, ana o(].if~1'(?nt5 a qki^nto g'^ avvenuto,
s'.sb I,(a percei'.i.a ' ̂ 50 d, increm^'ilo po' g >

• • -- • - - anni 2008 e 200.) e s: ntiene - prudrnlernenlfi-
di hrnitare l'incroivcr.'o del Pondo por nndenniM
ci R.S'J in'o do. y~

319.345,24 CCM22022C-;;



Incrementi del, Fondo per l'incentivazione1 della Dirigenza a valle

+ 0,89% Monte salari 2003 con decorrenza 01.01.2006

Ammontare incremento annue
Totale arretrati anni 2006, 2GC7, 2008:

Rideterminazione Indennità di posizione nella misura di € 44.013,47 per
ciascuno dei 6 Dirigenti. Decorrenza 01.01.2009
Incremento Fondo nell'anno 2009:

^Totale incrementi + arretrati :
((Accordo Annuaie 13, '2.2009) • • • ' • , . , . ,

.'Totale incrementi per Dirigente
^Totale arretrati per Dirigente

Ammontare Fondo per Indennità di Posizione
ig^^^^^^^^&^JffWHg îìî V . r- 1 , , • * > J- 0- I* ' * 'o6fflSfciÌtì̂ ^P^ r̂ Ammontare Fondo per Indennità di Risultato
S^fefifi5^^^T Ammontare Complessivo Fondo
} :̂'̂ ì%^^yVr*^-lj " " " " " "

Tabella 2

dell'Accordo Annuale dei 18.12,2009 • ' à

€3.911,12 j
€11.733,37

10.759,75

€ 22.493, Ì2J
_ . ; , - . . , . . . . • : , j

€1.793,29J

€1.955,56j

€ 3.748,85

!
i

€264.080,82 . 83%

€ 55.264,42 17% i
-i- i

€ 319.345,24 100% . . . |



AGLN/IA LUCANA DI SVILUPPO

EDI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Collegio del Revisori dei Confi

Vcrhi ì lcn . 57 del 09/09/2010

L'anno 2010 il giorno 9 settembre alle ore 10,00 presso la sede dcll 'Agon/ia sita in Matcra alla Via

Carlo Levi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg,:

- Doti. Antonio S MOLIAMO - Presidente:

Doti. Giampie.ro DUBLA - Componente;

Dott.ssa Annamuria CAMPANA.

11 Collegio, preliminannentc. prende atto che con D.G.R. n. 1359 del 10/08/2010 è sialo nominato il

nuovo Commissario Straordinario dcll'ALSlA dott. Domenico ROMAN1HLLO lino al 31/12/2010.

L 'ul t ima Delibera Commissariale a f i lma del dott. A l d o Michele R A D I C I 7 è la n. 167 ilei

05/08/2010 avente ad ottetto: "Vendita di immobili liberi di proprietà dclPALSIA siti nei comuni

di irsina e Lavello. Approvazione schema ed osimito dell 'avviso d'asia n. 6". La prima

Delibera/jone Commissariale a firma del dott. Domenico "ROMANiLI.LO è la n. 168 del

25/08/2010 avente ad ometto: "Dipendente Scarcione Lmanuele colloca/Jone in aspettativa

retribuita per dottorato di ricerca, ai sensi dcila legge n. 4 76'84 ed ari. 52 de l la legge -148'2001". 11

Collegio rileva che IT.nte ha provveduto in data 19 OX'2010 a comunicare al Centro per l ' Impiego

l ' instaura/ ionc del rapporto di collabora/.ione con il neo-commissario con de correli/.a dal

10/08/2010.

Richiesta pareri Dir igente Arca Affari Generali e del Personale

Vista la comunica/ione Prol. n. 0004840 del 06/05/2010 de! Dirmcnte del l 'Area AITari General i e

dei Personale, con la quale si trasmelic al Collegio dei revisori la ivla/ione i l l u s t n i l i v a leenico-

fman/.iaria di accomjiarnanicnto al Contratto Decent ra t i» ln teg ra t i \  della Dingen/,a i i eH"AI . ,S lA

sigialo il 18/12/2009" amili 2000. e si chiede di esprimere il parere sulhi compatibilita dei costi.

Effci tual i gl i opportuni con t ro l l i , a l l ' u n a n i m i t à di voti

D L L i m - R A



I ,

di approvare il parere di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del

verbale.

Vista la comunicazione Prol. n. 0008455 de! 29/07/2010 del Dirigente dell'Arca Affari Generali e

del Personale, con la quale si trasmette al Collegio dei revisori la relazione illustrativa tecnico

finanziaria di accompagnamento alla proposta di riparti/ione del "Fondo per le politiche di sviluppo

delle risorse umane - anno 2010" di cui al la Delibera/ione Commissario Straordinario n. 143 del

14/07/2010, e si chiede di esprimere il parere sulla compatibilita dei costi;

Effettuati gli opportuni controlli, all 'unanimità di voti

DLUBKRA

di approvare il parere dì cui all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

La riunione termina alle ore 14,00.

TI presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

II, COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Antonio STIGLIANO

Dott. Giampiero DUBLA ..

Dott.ssa Annamaria CAMPANA



/AGENZIA .LUCANA DI SVILUPPO

E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO A) al Verbale n. 57 del 9 settembre 2010

II Collegio dei Revisori

Vista la comunicazione Prot. n. 0004840 de! 06/05/2010 del Dir/gente dell'Area

Affari Generali e del Personale, con la quale si trasmette al Collegio dei revisori

•a relazione illustrativa tecnico-finanziaria di accompagnamento al Contratto

Decentrato Integrativo della Dirigenza dell'ALSIA siglato il 18/12/2009" anno

1009, e si chiede di esprimere il parere sulla compatibilita dei costi;

Vista la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 126 del 31/05/2004 avente

\d oggetto: "Presa d'atto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della

Dirigenza stipulato in data 29.03.2004";

Visto la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Area della Oingcn/a

^chiamata nella predetta Deliberazione Dell'Amministratore Unico;

V/sto il parere favorevole espresso da! collegio dei revisori in data 20/05/2004;

\iisto l'art. 5 comma 4 del CCNL comparto Regioni Enti Locali Area della Diri-

genza 1998/2001, in applicazione del quale il predetto contratto conserva la

si/a efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato inte-

grativo;

C E RTIFICA

Che il "Fondo della retribuzione di risultato" di € 55.264,42 ed il ''Fondo per la

retribuzione di posizione" di € 264.080,82, trovano copertura negli

Stanziamenti del Bilancio di Previsione 2009 capitoli 660.0 e 586.0.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oot't. Antonio Stigliano

DQtt.ssa Annamaria Campana

pQtt. Ciampiero Dubla



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. U I O DEL 1 O OL.K

X Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'alt. 17 L.R.11/06
X Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

LJ Atto soggetto a controllo ai sensi dell'ari. 17 L.R. 11/06

LJ Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

L'atto si compone di n° ( 4 ) pagine
compreso il frontespizio e di
n. ( 3 ) allegati

ESECUTIVA

Matnra, 6SEL2010

II Di nte

IL CO^MISSAF
Qjbtt. Do m

IO STRAORDINARIO
2nicb Romaniello

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ALSIA, ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento di funzionamento degli Uffici , dal _.^ 5 SET 2010

La presente Deliberazione, trasmessa con nota n. del .__, è stata

approvata/annullata

G Dalla Giunta Regionale con provvedimento n.

a Dal Consiglio Regionale con provvedimento n.

16 SET. 2010
Matera,

ESÌSTEÌ;TF

del

del

II Responsabile P.O. Segreteria

Teresa Bragonetti)


