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Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto 

A seguito della deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 80 del 22 agosto 2013 con la 
quale si autorizzava il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI del personale dirigenziale del Consiglio regionale , il 
giorno 16 settembre 2013 , il presidente della Delegazione trattante di parte pubblica e le 
OO .SS . hanno sottoscritto il presente CCDI . 

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica 

Robe r,tp Zanon '\ 

----~-~-~-----

Organizzazioni sindacali Nominativi 

Direr-Direv Vittorio Panciera 

Direr-Direv Maria Teresa Manoni 

FP CGIL· Veneto Alessandro Biasioli 

CISL-FP Veneto Mario Manente 

CISL-FP Veneto Diego Vecchiato 

Firma --A L~~ 
/ ).Jv ~J-_ . 

Ili Kfl 
v ' A1 ~2 f'SA._, "'?~~ ~~ 

Wl/l\ .. 
v 



----------------------

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto 

IN DICE 

ART. 1- VALID ITÀ E DURATA 4 

ART. 2- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 4 

ART. 3- CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE ED A QUELLA DI RISULTATO 4 

ART. 4- RIN VIO AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI 5 

3 / 5~_ ........... _ ............................................. . 



Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto 

ART. 1- VALIDITÀ E DURATA 

1. Il presente contratto si applica al personale del Consiglio regionale del Veneto (in seguito, Consiglio) con 
rapporto a tempo indeterminato e, salva diversa specificazione, a tempo determinato, con qualifica 
dirigenziale. 

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione 
definitiva di un successivo contratto decentrato integrativo, mentre, per quanto attiene all 'utilizzo delle risorse, 
il presente contratto è oggetto di verifica annuale. 

3. In caso di entrata in vigore di nuovo CCNL le eventuali norme sopravvenute che una delle parti ritenga 
incompatibili con le disposizioni del presente contratto saranno oggetto di confronto tra le parti medesime al 
fine di definire le soluzioni ritenute maggiormente idonee. 

4. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle 
parti contraenti . 

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, in caso di disdetta le parti concordate rimangono in vigore fino a 
quando non vengono sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo. 

ART. 2- SIS'fEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

1. Le parti danno atto delle disposizioni di cui all 'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, 
Autonomia del Consiglio regionale (in seguito lr 53/2012), e della conseguente deliberazione dell 'Ufficio di 
presidenza n. 12 del 13 febbraio 2013 con la quale è stata costituita la delegazione trattante del Consiglio e 
alla medesima sono state date le linee guida di primo indirizzo cui attenersi nella gestione delle relazioni 
sindacali nella fase di attuazione della lr 53/2012. 

2. Le parti danno atto altresì delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell 'articolo 56 della lr 53/2012 in 
ordine, rispettivamente, alla vigenza degli attuali istituti della contrattazione fino al loro rinnovo e all 'esercizio 
delle relazioni sindacali del Consiglio con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite 
alla data di entrata in vigore della lr 53/2012 medesima fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali 
autonome del Consiglio. 

3. Le parti prendono atto del sistema delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai contratti collettivi. 

ART. 3 - CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE ED A QUELLA DI RISULTATO 

1. Le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del 
personale dirigente del Consiglio sono quantificate nella tabella 2 di cui all 'articolo 59 della lr 53/2012 secondo 
le modalità di determinazione previste nel medesimo articolo 59. 

2. Tali risorse vanno a remunerare le indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato 
soggetti all 'applicazione del CCNL, nonché le corrispondenti indennità, con riferimento alla posizione 
dirigenziale di livello economico più basso vacante nella pianta organica, del dirigente a tempo indeterminato 
del Consiglio temporaneamente incaricato di Segretario generale con contratto di lavoro di diritto privato. 

3. Le risorse sono così destinate, nei limiti di quanto previsto dall 'articolo 59 della lr 53/2012: 

- per euro 855.000,00 al finanziamento della retribuzione di posizione; 

-per euro 330.000,00 al finanziamento della retribuzione di risultato. 

4. Con decorrenza dall'assegnazione degli incarichi di cui all 'articolo 15, comma 2 lettere da a) a c) in 
attuazione dell 'articolo 56, commi 5 e 8 della lr 53/2012 le retribuzioni sono le seguenti: 



Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto 

POSIZIONI ECONOMICHE DIRIGENZIALI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

(art. 331r 53/2012) (valore annuo) (valore annuo) 

Decorrenza dalla data di costituzione delle strutture 

Servizio (S) 

S1 56.000,00 14.000,00 

S2 55.550,00 12.000,00 

Ufficio (U) 

Posizione dirigenziale individuale(PDI) 

U1/PDI1 32.339,45 11.000,00 

U2/PDI2 32.339,45 9.200,00 

U3/PDI3 28.639,39 7.900,00 

ART. 4- RINVIO AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI 

1. Le parti danno atto che per quanto non contemplato nel presente contratto si applicano ai dipendenti del 
Consiglio regionale del Veneto gli stessi istituti contrattuali vigenti per i dirigenti a tempo indeterminato del 
della Regione del Veneto. 


