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SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECE NTRATO INTEGRATIVO 
PER L’ANNO 2011 – AREA DIRIGENTI 
 
Considerato che in data 10/11/2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCDI sulla ripartizione delle risorse per 
il finanziamento della retribuzione di risultato del personale dirigenziale per l’anno 2011; 
 
Considerato che in data 18/5/2012 il Collegio dei Revisori ha certificato la compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 
di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165 del 2001); 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del  28/05/2012 con la quale si autorizza la sottoscrizione del predetto 
accordo; 
 
In data 30/5/2012 nei locali del Comune di Città di Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte 
Pubblica e Sindacale, come di seguito indicato: 
 
1. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 
IL PRESIDENTE: ROSSI Giuseppe 
COMPONENTI: DEL GAIA Gigliola 
 
2. DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 
LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 
CGIL FP – FUMANTI Ivano 
CISL FP – CHIELI Luigi 
UIL FPL – BENNI Marcello 
 
 
Le Delegazioni trattanti, SOTTOSCRIVONO DEFINITIVAMENTE l’ACCORDO del CCDI sull’utilizzo 
delle risorse per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale dirigenziale per l’anno 
2011, integrativo del CCDI. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 
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ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FI NANZIAMENTO 
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIG ENZIALE ANNO 
2011 

 
 

VISTO l’art. 26 e 28 del CCNL 23/12/1999 Area della dirigenza - Comparto regioni e autonomie 
locali; 
 
VISTI i successivi CCNL Area della dirigenza - Comparto regioni e autonomie locali che hanno 
disciplinato la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa dei dirigenti. 
 
Le parti dopo un esame delle varie voci di alimentazione del fondo per le risorse decentrate 
dell’area della dirigenza per l’anno 2011, si accordano nel destinare alla retribuzione di risultato del 
personale dirigenziale un ammontare corrispondente al 15% delle risorse complessive di 
costituzione del fondo nel rispetto dell’art. 28 del CCNL 23/12/1999. 
 
 


