
Determinazione del dirigente

 Numero 1394 del 24/10/2013

Oggetto: ART. 26 CCNL 23/12/1999: Risorse per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica 
dirigenziale per l’anno 2013. Modifica costituzione.
__________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG - Responsabile Personale 
__________________________________________________________________

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
__________________________________________________________________

Redattore: Sabrina Ciaccioli
__________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento:  Sabrina Ciaccioli 
__________________________________________________________________

Dirigente: AFG - Dirigente Affari Generali e Risorse Umane
__________________________________________________________________

Motivazione parere contabile: 
__________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio comunale 
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata 
con il presente atto, si esprime parere di regolarità contabile: Positivo
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OGGETTO: ART. 26 CCNL 23/12/1999 – Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2013 – Modifica costituzione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 è necessario procedere alla 
determinazione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’esercizio finanziario 2013;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 153 del 29/07/2013 con la quale l’ente stabilisce che deve 
essere rispettato il limite minino previsto dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999 per cui al finanziamento della 
retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, in misura non inferiore al 15% 
delle risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  1080 del 09/08/2013 di costituzione del fondo per le 
risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale  dell’ente  con 
qualifica dirigenziale per l’anno 2013;

RICHIAMATE  le  determinazioni  dirigenziali  n.  1196  del  12/09/2013  e  n.  1197  del  12/09/2013  di 
modifica della costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale rispettivamente per l’anno 2011 e 2012;

DATO  ATTO  che  con  le  determinazioni  indicate  al  precedente  capoverso  è  stata  rideterminata  la 
riduzione prevista dall’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, in base alle indicazioni fornite dalle Circolari 
della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 e n. 16 del 02/05/2012, per i fondi degli anni 
2011 e 2012, e si da atto che per gli anni 2011 e 2012 non si è verificato alcun sforamento delle risorse di 
destinazione rispetto a quelle di finanziamento dei fondi stessi;

CONSIDERATO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1227  del  17/09/2013  si  è  dato  attuazione 
all’accordo  sulla  correlazione  dell’onnicomprensività  del  trattamento  economico  per  quanto  riguarda 
l’erogazione a titolo di retribuzione di risultato dei compensi di cui all’art. 20 del CCNL area dirigenza 
del 22/02/2010, per cui risultano somme non distribuite a titolo di retribuzione di risultato, del fondo anno 
2012, per € 3.737,00 da riportare al fondo dell’anno successivo; 

CONSIDERATO che a seguito della rideterminazione dei fondi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 
1196  del  12/09/2013  e  n.  1198  del  12/09/2013  e  dell’applicazione  dell’accordo  sulla  correlazione 
dell’onnicomprensività  del trattamento  economico di cui  alla  determinazione dirigenziale  n.  1227 del 
17/09/2013, si rende necessario procedere ad una modifica della costituzione del fondo delle risorse per il 
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale  dell’ente  con  qualifica 
dirigenziale per l’esercizio finanziario 2013, di cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali;
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VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Modificare la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione 
e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’esercizio finanziario 2013, di cui 
all’art. 26 CCNL 23/12/1999, come indicato nello schema seguente;

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2013
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa Destinazione fondi per la contrattazione integrativa

DESCRIZIONE IMPORTI  DESCRIZIONE IMPORTI  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Destinazioni non contrattate specificamente 
dal contr. integrativo di rif.to

posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 
98-01) 149.826,00  retribuzione di posizione 190.994,00

incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d) 4.820,00 retribuzione di risultato

incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3) 15.623,00 Importi ancora da contrattare

incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00
Totale destinazioni non contrattate 
specificamente dal contr. integrativo di rif.to 190.994,00

incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00
Destinazioni contrattate specificamente dal contr. integrativo di 
rif.to

RIA maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 
lett. g CCNL 98-01) 8.889,00 retribuzione di posizione 
incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26 c. 3 parte fissa 
CCNL 98-01) 136.664,00 retribuzione di risultato
decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1 c. 3 l. e CCNL 
00-01) -21.250,00 Importi ancora da contrattare 27.766,00

incrementi CCNL 03/08/2010 ( art. 5 c. 1) 5.499,00
Totale destinazioni contrattate specificamente 
dal contr. integrativo di rif.to 27.766,00

decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00
Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 parte 
fissa -78.225,00 Destinazioni ancora da regolare

Totale Risorse Fisse 182.134,00 risorse ancora da contrattare

Risorse variabili

convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett.b 30.000,00

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

somme non utilizzate anno precedente 3.737,00
Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 parte 
variabile -1.738,00

Totale risorse variabili 36.626,00

TOTALE 218.760,00 TOTALE 218.760,00

2) Di dare atto che le somme di cui al prospetto sopra indicato potranno essere integrate in seguito a 
inserimento delle risorse relative alle quote per incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 
del d.lgs. 163/2006 e alle quote per incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 
L 662/96 e art. 59 comma 1 lett. p) d.lgs. 446/1997, che verranno quantificate in sede di erogazione 
delle stesse nel rispetto delle singole discipline legislative di settore;

3) Di dare atto che le somme del fondo verranno utilizzate come indicato nello schema sopra riportato 
per quanto attiene alla retribuzione di posizione, mentre l’ammontare da destinare alla retribuzione di 
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risultato sarà determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata annuale ai sensi dell’art. 5 
comma 1 del CCNL 23/12/1999;

4) Di dare atto che le risorse finanziarie che alimentano il fondo di cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999 sono 
state previste nel Bilancio 2013 – PEG 18 come di seguito indicato:

- Cap. 770001/1 – Retribuzione del personale: trattamento fondamentale,  per quanto attiene alla 
retribuzione di posizione;

- Cap.  770010/6  –  Contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  per  quanto  attiene  agli  oneri 
previdenziali sulla retribuzione di posizione;

- Cap. 770006/1 – Retribuzione di risultato dei dirigenti;

- Cap. 770006/2 – Oneri previdenziali e assistenziali su retribuzione di risultato dei dirigenti;

- Cap. 770350/2 – Irap a carico del comune, per l’Irap sulla retribuzione di posizione e di risultato.
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