
 
 

 

 Pagina 1 di 4 
 

 

Determinazione del dirigente Numero 526 del  27/05/2016 

 

Oggetto : 13 FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 AREA DIRIGENTI: 

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE VOCI DI COSTITUZIONE E 

RICOGNIZIONE DELLA SPESA 

Proponente : SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (18)  

Settore:  SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - 

CULTURA - SPORT 

Redattore: Ciaccioli Sabrina 

Responsabile del Procedimento : Ciaccioli Sabrina 

Dirigente: Dott. Rossi Giuseppe   

Classificazione : DETERMINAZIONE  

CIG :   

CUP :   



 
 

 

 Pagina 2 di 4 
 

Determinazione del dirigente Numero 526 del 27/05/2016 

 

 OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate anno 2015 area dirigenti: aggiornamento di alcune voci 

di costituzione e ricognizione della spesa. 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 è necessario 

procedere alla determinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con 

qualifica dirigenziale per l’esercizio finanziario 2015; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 in data 07/01/2015 è stato sottoscritto 

il contratto decentrato integrativo area dirigenza adeguato alle disposizioni riguardanti la 

definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché 

a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009; 

 

DATO ATTO che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 

2014) all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, per il fondo 

dell’anno 2015, si afferma che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo;  

 

VISTE le circolari n. 20/2015 e n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato che forniscono 

indicazioni sulla contrattazione integrativa ed in particolare sulla modalità di costituzione del fondo 

per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 175 del 6/3/2015 di costituzione del fondo per la 

contrattazione integrativa del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 194 del 5/10/2015 con la quale vengono fissate le 

direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi nello svolgimento della 

trattativa; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1574 del 22/12/2015 di integrazione della 

costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con qualifica 

dirigenziale anno 2015; 

 

RICHIAMATA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del dirigente del Settore Affari 

Generali, Risorse Umane, Cultura, Sport, Politiche Sociali del 22/12/2015 (prot. n. 47051 e n. 

47053 del 28/12/2015), la certificazione del Collegio dei revisori dei conti rilasciata in data 

22/12/2015 e il CCDI per l’anno 2015 sottoscritto in data 29/12/2015; 

 

DATO ATTO che si è proceduto ad una ricognizione delle somme effettivamente erogate a valere 

sulle risorse del fondo dell’anno 2015 area dirigenti e si è ricalcolato l’importo della voce di 

alimentazione del fondo “Convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett. b”; 
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DATO ATTO che le modifiche sopra indicate da apportare al fondo 2015 area dirigenza non 

contrastano con le indicazioni contenute nel summenzionato CCDI; 

 

VISTO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto regioni e autonomie locali; 

 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa e pertanto di aggiornare alcune voci di 

alimentazione del fondo dell’anno 2015 area dirigenza e di procedere alla ricognizione delle 

somme effettivamente erogate a valere sulle risorse del fondo dell’anno 2015 area dirigenza 

come indicato nelle tabelle che seguono: 
Fondo per le risorse decentrate anno 2015 area dirigenza 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  Importo 

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 98-01) 149.826,00 

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d) 4.820,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3) 15.623,00 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 

RIA maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g CCNL 98-01) 8.889,00 

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26 c. 3 parte fissa CCNL 98-01) 136.664,00 

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1 c. 3 l. e CCNL 00-01) -16.886,00 

Incrementi CCNL 03/08/2010 ( art. 5 c. 1)  5.499,00 

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00 

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 anno 2013 parte fissa  -93.870,00 

Totale risorse fisse 170.853,00 

Risorse variabili   

Convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett.b 20.289,45 

Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 CCNL 98-01) 4.627,00 

Somme non utilizzate anno precedente 3.012,10 

Incentivi progettazione (art. 92  D.Lgs. 163/06) 2.052,98 

Incentivi Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 2.253,14 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) -623,00 

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 anno 2013 parte variabile -2.086,00 

Totale risorse variabili 29.525,67 

Totale fondo 200.378,67 

 

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse  Importo  

Retribuzione di posizione 117.318,57 

Retribuzione di posizione per convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett.b 20.289,45 

Incentivi progettazione (art. 92  D.Lgs. 163/06) 2.052,98 

Incentivi rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 2.253,14 

Totale  141.914,14 

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili   
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Retribuzione di risultato 32.000,00 

Risorse da rinviare all’anno successivo 26.464,53 

Totale  58.464,53 

Totale fondo  200.378,67 

 

2) Di dare atto che tra le destinazioni variabili del fondo 2015 rimane da erogare ai dirigenti la 

retribuzione di risultato nell’importo massimo di € 32.000,00 come stabilito nel Contratto 

collettivo decentrato integrativo siglato in data 29/12/2015, che troverà copertura nel PEG 18 

del bilancio 2015-2017 al capitolo 01021.01.77000601 – FPV – CAP 770006/1 - RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEI DIRIGENTI e ai capitoli 01021.01.77000602 – FPV – CAP 770006/2 - ONERI 

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI e 
01031.02.77035011 – CdR:  18 PERSONALE – Dir. DR. ROSSI – FPV – CAP  770350/2 - I.R.A.P. A CARICO 

DEL COMUNE per quanto riguarda rispettivamente gli oneri previdenziali/assistenziali e l’IRAP. 

 

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 27/05/2016 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


