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L’anno duemiladiciotto il primo del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 331   DEL   01/10/2018 

 

PERSONALE - CRITERI PER L'UTILIZZO DELLA QUOTA RESIDUA FONDO 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - ANNO 2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che alla data del 04/10/2017 il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi 

Informatici è stato collocato a riposo; 

 

• che a decorrere dal 05/10/2017 la direzione del suddetto Settore è stata attribuita ad interim 

a due Dirigenti di ruolo di questa Amministrazione, rispettivamente per il “Servizio 

Economico Finanziario” e per i “Servizi Informatici”; 

 

Visto l’art. 6 comma 3 del C.D.I. personale dirigente triennio 2013/2015 sottoscritto 

il 06 dicembre 2013 che prevede che: “nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con 

affidamento di incarichi ad interim/di reggenza, la retribuzione di risultato annua potenziale 

dei Dirigenti cui sono stati affidati tali incarichi sarà maggiorata di una percentuale pari al 

15% della retribuzione di posizione corrispondente alla fascia della posizione coperta con 

incarico ad interim/di reggenza, proporzionalmente al periodo di copertura dell’incarico 

aggiuntivo”; 

 

Dato atto che con determinazione n. 304 del 10/07/2018 del Servizio Risorse 

Umane si è provveduto alla liquidazione della retribuzione di risultato al personale dirigente 

nonché, ai due Dirigenti incaricati ad interim, della quota pari 15% della retribuzione di 

posizione corrispondente alla fascia della posizione coperta con incarico ad interim, rapportata 

al periodo di copertura; 

 

Visto l’art. 27 comma 9 del C.C.N.L. personale dirigente del 23/12/1999 che 

prevede che: “le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere 

integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono 

temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi 

riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio 

finanziario successivo”; 

 

Rilevato per l’anno 2017 dopo aver attribuito la suddetta quota del 15% per gli 

incarichi ad interim, è risultato comunque un risparmio sulle risorse destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione dei dirigenti per l’anno 2017, pari ad Euro 6.313,59, derivante 

dalla differenza tra la retribuzione di posizione non percepita dal Dirigente cessato 

anticipatamente e la quota del 15% della posizione destinata ai Dirigenti incaricati ad interim 

della direzione del Settore; 

 

Visto il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” approvato con 

deliberazione G.C. n. 160 del 19/05/2014; 

 

Ritenuto di stabilire dei criteri per l’utilizzo integrale delle risorse destinate al fondo 

retribuzione di posizione anno 2017, così come previsto l’art. 27 comma 9 del C.C.N.L. 

personale dirigente del 23/12/1999 e precisamente: 

 



• una quota pari al 30% del risparmio delle risorse destinate alla retribuzione di posizione 

anno 2017 verrà ripartita tra i dirigenti in servizio nel corso dell’anno 2017, con esclusione 

del Dirigente cessato dal servizio, con le modalità previste nel “sistema di misurazione e 

valutazione della performance” per l’attribuzione della retribuzione di risultato; 

 

• una quota pari al 70% del risparmio delle risorse destinate alla retribuzione di posizione 

anno 2017 verrà attribuita ai due Dirigenti che nel corso dell’anno 2017, oltre che nel 

periodo di incarico ad interim, hanno sostituito per diversi mesi il Dirigente del “Settore 

Economico Finanziario e Servizi Informatici” durante le assenze dal servizio, contribuendo 

in tal modo al raggiungimento degli indicatori di Performance Organizzativa del Settore e 

degli obiettivi attribuiti al Dirigente stesso, rapportando detta quota alla percentuale di 

raggiungimento della performance di struttura, calcolata così come previsto nel “sistema di 

misurazione e valutazione della performance”; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportati, i seguenti criteri per l’utilizzo integrale delle risorse destinate al fondo retribuzione 

di posizione anno 2017, così come previsto l’art. 27 comma 9 del C.C.N.L. personale 

dirigente del 23/12/1999 e precisamente: 

 

✓ una quota pari al 30% del risparmio delle risorse destinate al fondo retribuzione di 

posizione anno 2017 verrà ripartita tra i dirigenti in servizio nel corso dell’anno 2017, 

con esclusione del Dirigente cessato dal servizio, con le modalità previste nel “Sistema 

di misurazione e valutazione della performance” per l’attribuzione della retribuzione 

di risultato; 

 

✓ una quota pari al 70% del risparmio delle risorse destinate al fondo retribuzione di 

posizione anno 2017 verrà attribuita ai due Dirigenti che nel corso dell’anno 2017, oltre 

che nel periodo di incarico ad interim, hanno sostituito per alcuni mesi il Dirigente del 

“Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici” durante le assenze dal servizio, 

contribuendo in tal modo al raggiungimento degli indicatori di Performance 

Organizzativa del Settore e degli obiettivi attribuiti al Dirigente stesso, rapportando 

detta quota alla percentuale di raggiungimento della performance di struttura, calcolata 

così come previsto nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 


