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L’anno duemilanove il ventotto del mese di dicembre alle ore 09,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 629 DEL  28.12.2009 
 

PERSONALE - DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E FONDO 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 308 del 26/05/2009 con la quale, a seguito 
dell’inserimento nel fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, 
anche delle risorse relative alle posizioni dirigenziali coperte da Dirigenti a tempo 
determinato, si è provveduto alla rideterminazione dei fondi anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 
2008; 
 

Dato atto: 
 

• che il fondo complessivo relativo all’anno 2008 è stato quantificato in Euro 
394.353,22; 

 
• che il CCNL personale area della Dirigenza relativo al biennio 2006/2007 non è 

stato ancora sottoscritto; 
 

Rilevato che a seguito del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali da parte 
del Sindaco neo eletto si è provveduto a una revisione nell’attribuzione degli incarichi e che 
con deliberazione G.C. n. 465 del 05/10/2009 si è provveduto, inoltre, alla revisione della 
graduazione delle posizioni dirigenziali; 
 

Dato atto. 
 

• che in conseguenza a quanto sopra la graduazione della posizione dirigenziale del 
Settore Programmazione Territoriale, a decorrere dal 01/07/2009, è ridotta da 
Euro 36.000,00 a Euro 35.000,00; 

 
• che dal 01/07/2009 l’incarico della dirigenza del Settore Edilizia Pubblica è stata 

affidata a un Dirigente di ruolo, anziché a un Dirigente a tempo determinato; 
 

Ritenuto, pertanto, di adeguare il fondo retribuzione di posizione e di risultato 
anno 2009 del personale dirigente alle modifiche di cui sopra; 
 

Dato atto, inoltre, che con Contratto Integrativo personale area dirigenza 
sottoscritto in data 14/05/2009 venne stabilito, per gli anni 2007 e anno 2008 e per gli anni 
successivi con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta scritta, di destinare le somme di 
cui all’art. 4 comma 4 del CCNL area dirigenza del 14/05/2007, relative all’incremento delle 
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell’importo pari allo 0,89% del monte 
salari anno 2003, per l’85% al finanziamento della retribuzione di posizione e per il 15% al 
finanziamento della retribuzione di risultato; 
 

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

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. di individuare, per motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e delle retribuzione di risultato 
anno 2009, così come specificato nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che dal fondo così definito la quota relativa alle posizioni dirigenziali coperte 

dai Dirigenti a tempo determinato pari a € 174.500,00, oltre a quella della posizione 
dirigenziale coperta da Dirigente in aspettativa senza assegni con attuale incarico di 
Direttore Generale pari a complessivi € 42.352,94 (36.000,00 posizione + 6.352,94 quota 
risultato) sono da considerarsi economie del fondo e che le stesse ritornano a far parte 
delle risorse del bilancio finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei 
contratti a tempo determinato; 

 
3. di dare atto che con Contratto Integrativo personale area dirigenza sottoscritto in data 

14/05/2009 venne stabilito, per gli anni 2007 e anno 2008 e per gli anni successivi con 
rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta scritta, di destinare le somme di cui all’art. 4 
comma 4 del CCNL area dirigenza del 14/05/2007, relative all’incremento delle risorse 
per la retribuzione di posizione e di risultato dell’importo pari allo 0,89% del monte salari 
anno 2003, per l’85% al finanziamento della retribuzione di posizione e per il 15% al 
finanziamento della retribuzione di risultato. 

 
 


