
N.  524   DEL  14.11.2006 
 
PERSONALE – INCREMENTO DEL FONDO FINANZIAMENTO DELL A 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGE NTI ANNI 
2003/2005 – DETERMINAZIONE DEL FONDO ANNO 2006 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 20 del 20/01/2004 venne approvata la 
contrattazione decentrata relativa all’anno 2003 e di conseguenza il fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti quantificato in euro  190.629,30+ 
alle risorse di cui   art. 26 c.1 lett b), e) ed i) CCNL 23/12/99)  9.700,00   per un totale di  euro              
e così determinato 
 
Art 26 c 1 lett. a) Ccnl 23/12/99    euro 110.411,22 
Art 26 c 1 lett. d) Ccnl 23/12/99    euro      3.083,69 
Art 26 c 1 lett. g) Ccnl 23/12/99    euro     2.812,16 
Art 26 c 2 Ccnl 23/12/99     euro     2.960,34 
Art 26 c 3 Ccnl 23/12/99     euro   88.148,89 
Totale        euro 207.416,30 
        ============== 
Riduzione art 1 comma 3 lett a)    euro      16.787,00 
        ============= 
Totale  fondo       euro    190.629,30 
Di cui : 
fondo retribuzione di posizione    Euro 159.516,85 
fondo retribuzione di risultato    Euro   31.112,45 
oltre alle risorse di cui   art. 26 c.1 
lett b), e) ed i) CCNL 23/12/99)  pari a    Euro     9.700,00 

 
Considerato che l’art. 23 comma 1 del CCNL quadriennio normativo 2002/2005 e biennio 
economico 2002/2003, dispone che a decorrere dall’1/1/2002 la retribuzione di posizione di 
ciascun dirigente è incrementata di un importo annuo, per tredici mensilità di Euro 520,00, 
con conseguente incremento delle risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato  e che lo stesso art. 23 comma 2, ha stabilito che , a decorrere 
dall’1/1/2003, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente 
incrementate di un importo pari all’1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota 
relativa ai dirigenti; 

 
Rilevato che a seguito dell’applicazione dell’art 23 sopra richiamato il fondo anno 2003 
risulta incrementato di euro 2.600,00   (euro 520,00 * 5 dirigenti  di ruolo  ) e di euro 5.332,76  
( monte salari anno 2001 euro 321.250,86 * 1,66%) 

 
Vista l’attestazione del Nucleo di valutazione allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale in cui si conferma l’incremento previsto dall’art 26 comma 3 del ccnl 23/12/1999 
necessaria per compensare l’incremento che si è succeduto nel corso dell’anno relativo al 
grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ; 

 
 
 



Premesso quanto sopra; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di incrementare  per le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, il valore del fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti della somma di euro 7.932,76 così come risulta 
dall’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di dare atto  che i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dei dirigenti anno 2004 e anno 2005 individuati  con deliberazione G.C.  n. 60 del 
2/2/2005, in attesa dei CCNL area dirigenziale biennio economico 2004/2005 sono 
incrementati  della somma di cui al precedente punto 1) così come risulta dall’allegato B), 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. Di dare atto che il fondo di retribuzione di posizione e di risultato anno 2006, a seguito 
delle integrazioni di cui al CCNL area dirigente biennio economico 2002/2003, e in attesa 
dei CCNL area dirigenza biennio economico 2004/2005 e biennio economico 2006/2007 
risulta essere quello di cui allegato B) parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
 
 

  


