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Determinazione del dirigente Numero 948 del 15/09/2016 

 

 OGGETTO: Art. 26 CCNL 23/12/1999 – Fondo per la contrattazione integrativa del personale 

dell’ente con qualifica dirigenziale anno 2015 – Aggiornamento di alcune voci di costituzione e 

indicazione della retribuzione di risultato. 

 

IL DIRIGENTE  

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali: 

- 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; 

- 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; 

- n. 526 del 27/05/2016 di aggiornamento di alcune voci di alimentazione del fondo dell’anno 

2015 e di ricognizione delle somme effettivamente erogate a valere sulle risorse del fondo 

dell’anno 2015; 

 

DATO ATTO che le voci di alimentazione del fondo corrispondenti a specifiche disposizioni di 

legge quali sono il recupero evasione ICI ex art. 3, c. 57, L. 662/96 - art. 59, c. 1, l. p D.Lgs. 446/97 

e le quote per la progettazione ex art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06, sono state indicate nel fondo anno 

2015 nell’importo corrisposto ai dirigenti nell’anno 2015 (criterio cassa) mentre andava indicato 

l’importo erogato ai dirigenti di competenza dell’anno 2015 (criterio competenza); 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre rettificare le suddette voci indicando l’importo impegnato 

nell’anno 2015 ed erogato ai dirigenti come di seguito indicato: 

- Recupero evasione ICI ex art. 3, c. 57, L. 662/96 - art. 59, c. 1, l. p D.Lgs. 446/97: € 3.542,82; 

- Quote per la progettazione ex art. 92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/06: € 549,43. 

 

CONSIDERATO, altresì, che è stato riscontrato un errore nel calcolo della decurtazione del fondo 

ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01 per cui l’importo corretto da indicare nel fondo 2015 

ammonta a € -19.101,16; 

 

DATO ATTO che le modifiche sopra indicate da apportare al fondo 2015 del personale dirigenziale 

non contrastano con le indicazioni contenute nel CCDI dell’anno 2015 perché le voci di 

alimentazione del fondo corrispondenti a specifiche disposizioni di legge sono voci in entrata e in 

uscita del fondo che si compensano mentre il ricalcolo della riduzione comporta soltanto una 

riduzione delle risorse da rinviare all’anno successivo; 

 

DATO ATTO, inoltre, che con decreto sindacale n. 22 del 10/08/2016 e con determinazione 

dirigenziale n. 845 del 18/08/2016 è stata erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti come 

previsto dal CCDI anno 2015, siglato in data 29/12/2015, nei seguenti importi: 

- Retribuzione di risultato erogata ai dirigenti: € 22.499,12; 

- Retribuzione di risultato erogata al dirigente ad interim: € 6.084,35; 

- Retribuzione di risultato non erogata a seguito di valutazione non piena: € 3.416,53. 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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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 di rettificare gli importi di alcune voci del 

fondo come di seguito indicato: 

o Recupero evasione ICI ex art. 3, c. 57, L. 662/96 - art. 59, c. 1, l. p D.Lgs. 446/97: € 

3.542,82; 

o Quote per la progettazione ex art. 92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/06: €. 549,43; 

o Decurtazione del fondo ai sensi dell’art. 1 c. 3 l. e CCNL 00-01: € -19.101,16. 

2) Di dare atto che, tenendo in considerazione anche l’importo della retribuzione di risultato 

effettivamente erogata al personale dirigenziale, il fondo anno 2015 risulta rideterminato nel 

modo seguente: 

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) -19.101,16 

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

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00 

Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 -96.579,00 

Totale risorse fisse 165.928,84 

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) 549,43 

Incentivi Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 3.542,82 

Totale risorse variabili 32.020,87 

Totale fondo 197.949,64 

 

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) 549,43 

Incentivi rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 3.542,82 

Totale  141.700,27 

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili   

Retribuzione di risultato erogata 22.499,12 

Retribuzione di risultato interim 6.084,35 
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Retribuzione di risultato non erogata 3.416,53 

Risorse da rinviare all’anno successivo 24.249,37 

Totale  56.249,37 

Totale fondo 197.949,64 
 

 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 15/09/2016 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


