
Determinazione del dirigente

 Numero 1196 del 12/09/2013

Oggetto: ART. 26 CCNL 23/12/1999– Modifica costituzione fondo risorse per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 
2011
__________________________________________________________________

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 – Modifica costituzione fondo risorse per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2011

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 1372 del 21/10/2011, con la quale è stato costituito il fondo delle 
risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale  dell’ente  con 
qualifica dirigenziale per l’anno 2011 e la determinazione n. 185 del 16/02/2012, con la quale è stata 
integrata 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’anno 2011;

RICHIAMATA la determinazione n. 1080 del 09/08/2013, di costituzione del fondo delle risorse per il 
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale  dell’ente  con  qualifica 
dirigenziale per l’anno 2013, con la quale si è dato atto della necessità di rideterminare la riduzione ai 
sensi dall’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, per gli anni 2011 e 2012;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 
che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, che l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non possa superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 concernente l’applicazione 
dell’art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, con la quale si  afferma che  il fondo  degli anni 
2011,  2012  e  2013  non  può  superare  l’ammontare  che  lo  stesso  aveva  assunto  nel  2010  ed  è 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio prevedendo la 
seguente metodologia:

a) calcolo del personale medio in servizio nell’anno 2010 e negli anni successivi, determinato come 
semisomma dei dipendenti presenti al 1º gennaio ed al 31 dicembre;

b) riduzione del fondo per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni 
2011, 2012 e 2013 rispetto all’anno 2010;

VISTA la Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02/05/2012, contenente le istruzioni per la 
compilazione del conto annuale, che fornisce ulteriori approfondimenti interpretativi connessi al blocco 
del fondo per la contrattazione decentrata nel triennio 2011, 2012 e 2013, ed in particolare: 1) ribadisce 
che le indicazioni generali dell’art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, vanno lette 
come una  scelta  di  riduzione  generale  della  spesa  che  comporta:  -  il  congelamento  della  tornata  di 
contrattazione collettiva di livello nazionale, - il  congelamento della quota ordinariamente spettante a 
livello individuale, - il congelamento ai livelli del limite 2010 - il congelamento della quota media pro-
capite in presenza di riduzione del personale; 2) precisa che in presenza di una riduzione del personale, 
secondo la cosiddetta regola della semisomma, indicata dalla richiamata circolare n. 12, una riduzione 
proporzionale delle sole quote variabili del fondo si traduce in un aumento delle quote medie procapite 
riferite al personale che rimane in servizio in quanto si troverebbe a godere, in aumento, delle quote di 
salario accessorio cosiddette fisse non più percepite dal personale cessato e che tale incremento contrasta 
con le indicazioni della seconda parte dell’art.  9 comma 2-bis in una lettura coordinata con i diversi 
interventi previsti dall’art. 9 nel suo complesso;

Questo documento è firmato digitalmente dal Dirigente del Settore AFG - Affari Generali e Risorse Umane, pertanto ha lo stesso 
valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 2 di 5 2



RITENUTO pertanto  di  dover  affermare,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle  circolari  RGS n. 
12/2011 e n. 16/2012, sopra richiamate, che la riduzione di cui all’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 
convertito nella L. 122/2010, deve riguardare sia la parte variabile del fondo che quella fissa;

CONSIDERATO che a causa dell’iniziale incertezza operativa ed interpretativa della normativa sulla 
riduzione proporzionale del fondo in base alla riduzione del personale in servizio, questa amministrazione 
ha attuato, negli anni 2011 e 2012, la riduzione con riferimento solo alla parte stabile del fondo e nel 
calcolo  della  variazione  percentuale  del  personale  medio  nell’anno  2012  non  è  stato  preso  come 
riferimento l’anno 2010 bensì l’anno 2011;

RITENUTO pertanto opportuno dover procedere al ricalcolo delle riduzioni operate nei fondi 2011 e 
2012 nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari sopra indicate, dando atto di tale ricalcolo 
mediante specifica determinazione che individui le modifiche da apportare alla costituzione dei fondi 
degli  anni  2011  e  2012  ed  eventualmente,  le  modalità  di  recupero  delle  somme  che  risultassero 
indebitamente corrisposte;

DATO ATTO che le risorse escluse dal vincolo di cui all’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 convertito 
nella L. 122/2010, come chiarito dalle circolari RGS n. 12/2011 e n. 16/2012, sono rappresentate dalle 
somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (art. 26, comma 1 lett. b CCNL 98-01), 
dai compensi per incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e dalle risorse 
non utilizzate di fondi di anni precedenti che per gli anni 2010 e 2011 sono di seguito sintetizzate:

descrizione/anno 2010 2011
Compensi per progettazione 9.192,42 13.061,61
Convenzioni ex art. 43 L 449/1997 36.079,00 27.500,00
Risorse di anno precedenti 30.116,00 28.741,00
Totale 75.387,42 69.302,61

RITENUTO opportuno in questa sede procedere alla rideterminazione della riduzione prevista dall’art. 9 
comma  2-bis  del  d.l.  78/2010  convertito  nella  L.  122/2010,  del  fondo  2012,  seguendo  le  corrette 
indicazioni della normativa sopra richiamata, per cui considerati i dati relativi alla consistenza media del 
personale dirigenziale in servizio nell’anno 2011 e nell’anno 2010, si riporta di seguito lo schema di 
calcolo della riduzione:

01/01/2010 31/12/2010 01/01/2011 31/12/2011
Personale 9 9 8 7
Media 9 7,5
Percentuale riduzione fondo -16,6667%

Importo totale fondo 2010 al netto delle risorse escluse dal vincolo ex art. 9 c. 2-bis 
d.l. 78/2010 di cui: 287.866,00
importo fondo 2010 parte stabile 281.609,00
importo fondo 2010 parte variabile 6.257,00
CALCOLO RIDUZIONE FONDO 2012 EX ART. 9 C. 2-BIS D.L. 78/2010
Riduzione fondo parte stabile (281.609,00*((-16,6667%)) -46.934,83
Riduzione fondo parte variabile  (6.257,00*((-16,6667%)) -1.042,85
Importo totale riduzione fondo 2011 -47.977,68

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

1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, l’ammontare 
complessivo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 
dell’ente con qualifica dirigenziale dell’anno 2011, al netto delle risorse escluse dal vincolo come da 
circolari RGS n. 12/2011 e n. 16/2010, risulta essere superiore al corrispondente ammontare dell’anno 
2010, come di seguito indicato, e che tale maggiore importo scaturisce dalla parte variabile del fondo 
(compensi per recupero evasione ICI che nell’anno 2010 ammontano a € 1.630,07 mentre nel 2011 
sono pari a € 2.591,12):
Fondo risorse decentrate 2010 2011
Totale fondo 363.253,49 358.129,73
Risorse escluse dal vincolo ex art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010
Compensi per progettazione 9.192,42 13.061,61
Convenzioni ex art. 43 L 449/1997 36.079,00 27.500,00
Risorse di fondi di anni precedenti 30.116,00 28.741,00
Totale risorse escluse 75.387,42 69.302,61
Totale fondo al netto delle risorse escluse 287.866,07 288.827,12
pertanto è necessario procedere alla preliminare riduzione del fondo anno 2011 per riportarlo all’entità 
del  fondo 2010 e  poi  operare  la  riduzione  proporzionale  in  base  alla  riduzione  del  personale  in 
servizio;

2) Di  procedere  alla  ricostituzione  del  fondo delle  risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di 
posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2011 come da 
tabella di seguito riportata:

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2011 
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 223.978,00
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) 4.820,00 RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR. 32.642,00

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) 15.623,00
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P 
DLGS446/97) 2.591,00

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) 16.735,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 
D.LGS. 163/06) 13.062,00

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) 3.828,00 RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE 10.197,00
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) 5.499,00
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) 8.889,00
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 
98-01) 136.664,00
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 
00-01) -26.721,00
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS 
L.122/10) -46.935,00
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO /  PARTE FISSA -60.275,00
Totale parte stabile 207.953,00
Risorse variabili
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) 2.591,00
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 
449/97) 27.500,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) 4.627,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6  D.LGS. 
163/06) 13.062,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE 28.741,00
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS 
L.122/10) -961,00
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS 
L.122/10) -1.043,00
Totale parte variabile 74.517,0
Totale 282.470,00 Totale 282.470,00
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3) Di dare atto che dalla ricostituzione del fondo come sopra rappresentato, non risulta essersi verificato 
alcun sforamento delle risorse di destinazione rispetto a quelle di finanziamento del fondo;

4) Di dare atto che le risorse finanziarie che alimentano il fondo di cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999 sono 
state imputate al Bilancio 2011 – C. di Resp. 18, ai capitoli di seguito indicati:
- 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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