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Al Collegio dei Revisori dei Conti 

SEDE 

 

 

 

Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato della dirigenza anno 2011. 
 
Premessa 
L’articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 disciplina i canali di finanziamento del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 
La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dalla citata norma, è atto 
unilaterale. 
La ripartizione delle risorse presenti sul fondo è invece oggetto di contrattazione decentrata fra 
l’amministrazione e la parte sindacale in rappresentanza della dirigenza.  
 
Costituzione del fondo 
Ai sensi dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999 con determinazione n. 1372 del 21/10/2011 il dirigente 
del Settore Affari Generali e Risorse Umane ha proceduto alla costituzione del fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica 
dirigenziale per l’anno 2011. Con successiva determinazione n. 185 del 16/2/2012 si è proceduto ad 
una ulteriore riduzione del fondo di cui sopra in considerazione della cessazione dal servizio del 
dott. Giuliano Giombini. 
 
I destinatari del fondo 
Il fondo 2011 si riferisce alle posizioni dirigenziali coperte con unità di personale il cui rapporto di 
lavoro risulta costituito con contratto di diritto pubblico. 
In particolare, tali posizioni dirigenziali nel corso del 2011 risultano essere così come di seguito 
indicato. 
Fino al 31/7/2011 data di cessazione dei precedenti incarichi a seguito di elezioni amministrative 
del 15 – 16 giugno 2011: 
 

1. Settore Affari Generali e Risorse Umane – Vicesegretario 
2. Settore Bilancio Entrate e Tributi 
3. Settore Demografico - Commercio Turismo – C.E.D. 
4. Settore Servizi Sociali e Politiche Scolastiche 
5. Settore Programmazione Opere Pubbliche Manutenzione e Patrimonio 
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6. Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile 
7. Settore Politiche Ambientali  
8. Settore Rapporti Istituzionali – Relazioni Esterne – Cultura e Sport 
9. Settore Polizia Municipale 

 
Dal 1/8/2011 data di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali: 
 

1. Settore Affari Generali e Risorse Umane – Vicesegretario 
2. Settore Bilancio Entrate e Tributi 
3. Settore Demografico – Innovazione tecnologica - Turismo - Commercio – Sport 
4. Settore Politiche Sociali ed Economiche – Ufficio di Gabinetto del sindaco 
5. Settore Programmazione - Opere pubbliche - Manutenzione – Patrimonio – Ambiente 
6. Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile 
7. Settore Cultura e Scuola 
8. Settore Polizia Municipale 

 
Dal 19/11/2011 data di cessazione dal servizio del Dott. Giuliano Giombini al 31/12/2011 il Settore 
Cultura e Sport è stato affidato ad interim al dott. Gualtiero Angelini titolare del Settore Politiche 
sociali ed Economiche – Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
 
L’analisi delle risorse presenti sul fondo 
Le risorse che alimentano il fondo sono determinate sulla base dei canali di finanziamento previsti 
da diverse disposizioni contrattuali. Oltre al già citato articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 è 
necessario fare riferimento anche all’articolo 23 del CCNL 22 febbraio 2006, all’articolo 4 del 
CCNL  14 maggio 2007, all’articolo 1 del CCNL 12 febbraio 2002, all’art. 16 del CCNL 22 
febbraio 2010 e all’art. 5 del CCNL 03/08/2010. 
Di seguito sono specificati in modo dettagliato i canali di finanziamento utilizzati. 

- Articolo 26 comma 1 lettera a) CCNL 23 dicembre 1999: importo già destinato alla 
retribuzione di posizione e di risultato nell’anno 1998: € 149.826,00; 

- Articolo 26 comma 1 lettera d) CCNL 23 dicembre 1999: 1,25% del monte salari della 
dirigenza dell’anno 1997: € 4.820,00; 

- Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 2006: incremento di un importo pari al 1,66% del 
monte salari dell'anno 2001 (M.S. 2001: € 565.226,96 ): € 9.383,00; 

- Articolo 23 comma 1 CCNL 22 febbraio 2006: incremento del fondo di 520 euro per 
ciascuna posizione dirigenziale prevista in dotazione organica al 01/01/2002 (n. 12 posizioni 
dirigenziali) € 6.240,00; 

- Articolo 4 comma 1 CCNL 14 maggio 2007: incremento del fondo di € 1.144,00 per 
ciascuna posizione dirigenziale ricoperta al 01/01/2004 e al 01/01/2005 (n. 10 posizioni 
dirigenziali): € 11.440,00; 
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- Articolo 4 commi 4 del CCNL 14 maggio 2007: incremento di un importo pari allo 0,89% 
del monte salari dell'anno 2003 (M.S. 2003: € 594.957,00): € 5.295,00; 

- Articolo 16 comma 1 del CCNL 22 febbraio 2010: il valore economico della retribuzione di 
tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2007, nell’importo annuo per tredici 
mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è 
incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, 
pari a € 478,40 (n. 8 posizioni dirigenziali): € 3.828,00. A tale proposito si evidenzia che le 
posizioni dirigenziali  al 1.1.2007 sono in realtà n. 11 però ne vengono prese in 
considerazione solo n. 8 in quanto non si tiene conto delle tre posizioni delle farmacie 
cessate dal 1.1.2008. Naturalmente l’incremento relativo alle posizioni delle farmacie non è 
ricompreso nell’importo in riduzione di seguito indicato;  

- Art. 26 comma 1 lett. g) CCNL 23/12/1999: retribuzione individuale di anzianità (RIA) e 
maturato economico dei dirigenti cessati: € 8.889,00; 

- Articolo 26 comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, processi riorganizzativi dell’ente. Alla 
somma originaria di € 136.664,00 si aggiunge l’importo di € 6.000,00 che rappresenta 
l’incremento complessivo, disposto con Decreto Sindacale n. 22 del 31/12/2010, delle 
posizioni dirigenziali Programmazione - Opere pubbliche - Manutenzione – Patrimonio – 
Ambiente (incrementata di € 4.000,00) e Assetto del Territorio e Protezione Civile dovuto 
(incrementata di € 2.000,00) le quali posizioni hanno ciascuna inglobato, in misura diversa, 
una parte del Settore Politiche Ambientali il cui dirigente è cessato per pensionamento dal 
01/01/2011. Pertanto l’importo totale è di € 142.664,00; 

 
- Articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002: riduzione del fondo per finanziare 

l’incremento del trattamento tabellare previsto dal medesimo contratto (€ 3.356,97 
moltiplicato per n. 8 posizioni dirigenziali): € 26.856,00; 

- Decurtazione fondo parte fissa a seguito della soppressione di n. 3 posizioni dirigenziali 
riferite ai Direttori di Farmacia che sono transitati dal 1/1/2008 ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 
165/2001 alla società Farmacie Tifernati Srl che attualmente gestisce il servizio delle 
farmacie comunali: € 60.275,00 

- Articolo 26 comma 2 CCNL 23 dicembre 1999: 1,2% del monte salari della dirigenza 
dell’anno 1997: €. 4.627,00; 

- Articolo 26 comma 1 lett. b) CCNL 23/12/1999: somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 
della legge 449/1997 per un importo di € 27.500,00; 

 
Un’ultima considerazione in questo ambito riguarda le risorse previste dall’articolo 26 comma 1 
lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999, cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali ad esempio gli incentivi per la progettazione e 
la pianificazione (articolo 92 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) gli incentivi in 
materia di recupero ICI ecc. 
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Tali risorse, per le modalità con cui vengono quantificate in relazione alle varie tipologie di 
impiego, sono a tutt’oggi trattate come partite di giro iscrivendo a fine anno il valore concretamente 
liquidato agli aventi diritto. 
 
La decurtazione del fondo ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010. 
L’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 prevede che il fondo destinato al finanziamento della 
Retribuzione di Posizione e di Risultato subisca una decurtazione in percentuale al personale 
cessato. A far data dal 1/1/2011 è cessato dal servizio l’ing. Pierpaolo Pieroni e dal 19/11/2011 il 
dott. Giuliano Giombini, pertanto, in sede di costituzione del fondo si è proceduto alla decurtazione 
di €. 41.899,33, somma calcolata con le modalità indicate nella Circolare n. 12 del 15.04.2011 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, elaborata di concerto con il Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e il contesto complessivo 
relativo alle spese di personale. 
Come è noto l’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
impone all’ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. La norma, secondo le interpretazioni date da varie sezioni 
della Corte dei Conti, definisce un vero e proprio obbligo di dimostrare, anno per anno, un 
andamento in riduzione della spesa di personale così come definita dall’articolo 1 comma 198 della 
legge finanziaria 2006. 
Il Comune di Città di Castello sta mantenendo in riduzione l’andamento di tale spesa per il 2011, 
pertanto il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenziale si pone in un 
contesto in cui viene rispettato il principio posto dall’articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007. 
 
La copertura finanziaria 
La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2011. 
La somma complessiva su cui verificare la copertura finanziaria ammonta ad €. 273.857,00. 
A tale valore si aggiungono i contributi previdenziali e l’IRAP. 
La parte di fondo già destinata alla retribuzione di posizione sulla base dei contratti collettivi 
nazionali e decentrati vigenti ammonta ad €. 223.978,00, a cui si aggiungono i contributi 
previdenziali e l’IRAP. Tali importi sono stanziati ai capitoli 770000/1 per le competenze e 
770000/6 per gli oneri previdenziali dei rispettivi codici di bilancio di appartenenza dei dirigenti 
interessati, mentre l’importo riferito  all’IRAP è stanziato al capitolo 770350/2 codice bilancio 
1010207. 
In sostanza la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, diventa un 
trattamento economico fisso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, il cui obbligo discende 
direttamente dal contratto collettivo e pertanto l’impegno di tali somme avviene all’atto 
dell’approvazione del bilancio a norma dell’articolo 183 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
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La retribuzione di risultato ammontante a €. 32.642,00 trova copertura negli stanziamenti dei 
seguenti capitoli: capitolo 770006/1 per le competenze, capitolo 770006/2 per i contributi 
previdenziali codice bilancio 1010201; lo stanziamento per l’IRAP è previsto al capitolo 770350/2 
codice bilancio 1010207. 
 
La destinazione delle risorse sul fondo 
Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili, ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCNL 23 dicembre 
1999, sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei dirigenti. 
Sulla base della normativa vigente nel Comune di Città di Castello risultano destinati alla 
retribuzione di posizione euro € 223.978,00. 
La normativa a cui ci si riferisce sono la Deliberazione Sindacale n. 12 del 05/11/2001, la 
Deliberazione Sindacale n. 4 del 20/05/2002, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 
18/4/2006, la Deliberazione Sindacale n. 4 del 23/06/2008, la Deliberazione Sindacale n. 1 del 
25/05/2009 e la Deliberazione Sindacale n. 4 del 10/08/2009 che hanno determinato le retribuzioni 
di posizione dei dirigenti, retribuzioni che sono state nel corso del tempo incrementate dall’articolo 
23 comma 1 CCNL 22/02/2006, dall’articolo 4 comma 1 del CCNL 14 maggio 2007, dall’art. 16 
comma 1 del CCNL 22 febbraio 2010, dall’art. 5 comma 1 del CCNL 03/08/2010 e dal Decreto 
Sindacale n. 22 del 31/12/2010. 
Le posizioni dirigenziali del Settore Affari Generali e Risorse Umane e del Settore Programmazione 
- Opere pubbliche - Manutenzione – Patrimonio – Ambiente sono state assegnate in comando 
parziale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 331/2004 all’Ambito Territoriale Integrato  n. 1 
(ATI n. 1) ed è stato previsto un compenso aggiuntivo come retribuzione di posizione pari a € 
10.000,00 annui per ciascuna posizione dirigenziale e una maggiorazione della retribuzione di 
risultato nella misura pari al 10%, importi che verranno rimborsati da ATI n. 1. 
Inoltre la posizione dirigenziale del Settore Affari Generali e Risorse Umane è stata assegnata in 
comando parziale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 331/2004 alla Comunità Montana 
Umbria Nord dietro compenso aggiuntivo come retribuzione di posizione pari a € 10.000,00 che 
verrà rimborsato dalla Comunità Montana Umbria Nord. 
Tali maggiori importi della retribuzione di posizione dovuti all’attività lavorativa delle 
summenzionate posizioni dirigenziali presso ATI n. 1 e presso la Comunità Montana Umbria Nord, 
sono stati indicati nel fondo all’articolo 26 comma 1 lett. b) del CCNL 23/12/1999 che disciplina 
questa tipologia. 
Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, in sede di contrattazione decentrata con la parte 
sindacale rappresentativa della dirigenza, si è pervenuti in data 10/11/2011 all’accordo di 
ripartizione del fondo della parte restante dopo la retribuzione di posizione ammontante a € 
49.879,00 stabilendo di destinare alla retribuzione di risultato un importo corrispondente al 15% 
delle risorse complessive di costituzione del fondo nel rispetto di quanto dispone l’art. 28 CCNL 
23/12/1999 detratte le somme previste dall’art. 26 comma 1 lett. b) e le somme non utilizzate 
dell’anno precedente (€. 27.500,00 + €. 28.741,00) 
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Pertanto la retribuzione di risultato ammonta a € 32.642,00 (217.616*15%) mentre il rimanente pari 
a € 17.237,00 verrà indicato nel fondo come importo ancora da contrattare.  
In sintesi le voci relative all’utilizzo del fondo sono le seguenti: 

- Articolo 27 del CCNL 23 dicembre 1999: retribuzione di posizione: € 223.978,00; 
- Articolo 28 del CCNL 23 dicembre 1999: retribuzione di risultato: € 32.642,00; 
- Importi ancora da contrattare: € 17.237,00 

 
Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del 
contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio 
comunale, si trasmette: 

- la preintesa sottoscritta dalle parti; 
- copia delle determinazioni di costituzione del fondo. 

Città di Castello, 9/5/2012 
 
 
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 
Dott. Giuseppe Rossi 
 
 
 


