
Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 15/10/2012

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
_________________________________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG - Responsabile Personale
_________________________________________________________________________________________

Istruttore: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Dirigente: Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Assessore: Secondi Luca
_________________________________________________________________________________________
Oggetto: Determinazioni in ordine alle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dell’ente con qualifica dirigenziale ex art. 26 CCNL 23/12/1999 - Anno 2012.
____________________________________________________________________________________________________

Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere tecnico: favorevole
____________________________________________________________________________________________________

Parere contabile: Positivo      espresso da: dirigente Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere contabile:   
____________________________________________________________________________________________________

Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 15/10/2012 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Michele Bettarelli x

Mauro Alcherigi x

Enrico Carloni x

Riccardo Carletti x

Andreina Ciubini x

Massimo Massetti x

Luca Secondi x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLE  RISORSE  PER  IL  FINANZIAMENTO  DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI  RISULTATO DEL PERSONALE DELL’ENTE CON 
QUALIFICA DIRIGENZIALE EX ART. 26 CCNL 23/12/1999 - ANNO 2012.

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 26 del CCNL dell’Area Dirigenziale Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 23/12/1999;

Visti i seguenti CCNL sottoscritti il:

- 22/02/2006;
- 14/05/2007;
- 22/02/2010;
- 03/08/2010;

Visto l’art. 65 del D.lgs. 150/2009 che prevede che entro il 31/12/2012 le Regioni e autonomie locali 
adeguano  i  contratti  integrativi  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;

Vista  la  Circolare  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  n.  12  del  15/4/2011  avente  ad  oggetto: 
“Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 
2010  n.  122,  recante  Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica”;

Visto il CCIDE vigente presso l’ente sottoscritto in data 5/9/2001;

Preso atto che in sede di bilancio di previsione 2012 sono state espressamente previsti idonei stanziamenti 
destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

Considerato  che  l’entità  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di 
risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’annualità 2012 saranno quantificate con 
determinazione del dirigente del Settore Affari Generali Cultura e Scuola;

Considerato che ai sensi dell’art. 28 del CCNL 23/12/1999 al finanziamento della retribuzione di risultato 
è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 in misura non 
inferiore al 15%;
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Udita l’illustrazione della proposta da parte dell’assessore delegato al personale;

Dato atto che la stessa rispetta i principi di cui le prescrizioni derivanti dall’art. 1 comma 557 della L. 
296/2006 ed è compresa nei limiti dettati dall’articolo 40, comma 3 – quinques del D.lgs. n. 165/2001;

Dato atto altresì che la quantificazione delle risorse decentrate avverrà nel rispetto di quanto indicato 
all’art. dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 
122;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 135 dell’8/8/2011 è stata nominata la nuova delegazione trattante 
di parte pubblica, abilitata alle trattative a partire dal CCIDE 2010;

Ritenuto, altresì, opportuno formulare le direttive alla delegazione di trattante di parte pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente da:
- Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica Dott. Giuseppe Rossi;
- Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile Dott.ssa Gigliola Del Gaia;

Con voto unanime espresso per alzata di mano:

Delibera

1. Di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  65  del  D.  Lgs.  150/2009,  alla  sottoscrizione  del  Contratto 
Integrativo  Decentrato  di  Ente  al  fine  di  adeguare  la  contrattazione  decentrata  alla  disciplina 
legislativa contenuta nel D. Lgs. 150/2009;

2. Di dare atto che lo stanziamento per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale 
dell’ente  con  qualifica  dirigenziale  per  l’annualità  2012,  è  stato  previsto  al  Centro  di 
Responsabilità n. 18, cap. 770006/1 - c. b. 1010201  per quanto riguarda le competenze, cap. 
770006/2 - c. b. 1010201 e cap. 770350/2 - c. b. 1010207 per quanto riguarda rispettivamente gli 
oneri previdenziali e assistenziali e l’IRAP;

3. Di fissare le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi 
nello svolgimento della trattativa:

− La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata 
anche nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009;

− Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;

− Dovrà essere rispettato il limite minino previsto dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999 pari al 15% 
delle risorse di cui all’art. 26 dello stesso contratto collettivo; 
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− Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa;

− Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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