
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 112  del 09/11/2021 
 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A 
SEGUITO DELLA PREINTESA SIGLATA IN DATA 4 NOVEMBRE 2021 PER LA 
DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER 
L’ANNO 2021. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 

Premesso che con Deliberazione n. 809 del 26 novembre 2020 è stato approvato dalla 

Conferenza dell’Ente il documento programmatorio di Bilancio contenente: 

 il Piano programma e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021/2023; 

 il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2021, redatto in conformità allo 

schema di bilancio approvato con D.M. 26 aprile 1995; 

 il Piano operativo di gestione, documento del Bilancio preventivo economico 2021; 

  il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

 

Dato atto che con il citato documento sono state altresì allocate le risorse finanziarie da 

destinare al fondo salario accessorio del personale dipendente; 

 

Considerato che in data 4 novembre 2021, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte 

pubblica e di parte sindacale, al fine di esaminare un’ipotesi di accordo decentrato 

integrativo per il personale non dirigente dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – 

Casalese “, relativo al triennio 2021 - 2023 – parte normativa - e alla quantificazione e 

utilizzo per l’anno 2021 delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018, 

sottoscrivendone nella stessa data la relativa preintesa; 



Considerato che, in base all’art. 40 comma 3 – sexies del D. Lgs. 165/2001, sono state 

redatte, a corredo della preintesa su citata, la relazione illustrativa e la relazione tecnico – 

finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell’Organo di revisione, utilizzando gli 

schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economie e delle 

Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Considerato che il comma 1 dell’art. 40-bis del D.Lgs.165/2001 demanda al Collegio dei 

Revisori dei Conti il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata per l’Ente con i vincoli di bilancio; 

 

Rilevato che, relativamente alla preintesa in argomento, il Revisore dei Conti ha 

certificato i contenuti della relazione illustrativa e tecnico finanziaria, dando atto che i costi 

della contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2021 risultano compatibili con i 

vincoli di bilancio previsti per il medesimo esercizio e con quelli di cui all’art. 40 bis del 

D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009; 

 

Analizzato in ogni sua parte il testo dell’accordo e delle relative relazioni e ritenuto di 

condividerne il contenuto;  

 

Ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 2021; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 

 di approvare in ogni sua parte il testo dell’accordo e delle relative relazioni; 

 

 di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per 

l’anno 2021, secondo i contenuti di cui alla preintesa, e relative relazioni illustrativa e 

tecnico finanziaria, sottoscritta tra le parti in data 4 novembre 2021; 

 



 di dare atto che le risorse economiche derivanti dal precitato CCDI trovano allocazione 

nel bilancio dell’Autorità d’Ambito; 

 

 di demandare al Direttore dell’Ato 2 i necessari provvedimenti attuativi; 

 

 di pubblicare sul sito Internet dell’Ente il testo definitivo dell’accordo sottoscritto, la 

relazione illustrativa e tecnico finanziaria e la certificazione dell’organo di revisione. 

 
 
Vercelli, lì 09/11/2021 
 
 

                                                                                    Il Presidente  
dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

                                                                                    Claudio CORRADINO 
                                                                                           (firmato digitalmente) 


