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OGGETTO: PERSONALE - INCREMENTO DEL FONDO PER FINANZIAMENTO 

DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI 
DIRIGENTI C.C.N.L AREA DIRIGENZA DEL 22/02/2010 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventiquattro del mese di maggio alle ore 15,00 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 dott. 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. 296  DEL  24.05.2010 
 

PERSONALE - INCREMENTO DEL FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGE NTI C.C.N.L 
AREA DIRIGENZA DEL 22/02/2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che in data 22/02/2010 è stato sottoscritto definitivamente Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e delle autonomie Locali (AREA 
II) quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007; 

 
• che l’art. 16 comma 1 del C.C.N.L. del 22/02/2010 ha incrementato il valore economico 

della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’01/01/2007 di un 
importo annuo lordo, comprensivo del rateo di 13° mensilità pari ad Euro 478,40; 

 
• che conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato, di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 sono incrementate 
per l’anno 2007 in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a 
ciascuna funzione dirigenziale; 

 
• che gli Enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall’01/01/2007 possono adeguare il 
valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, 
tenuto conto degli incrementi risultanti dall’applicazione dei precedenti punti ; 

 
• che lo stesso l’art. 16, ai commi 4 e 5 prevede: 
 

� comma 4 . Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato della dirigenza, di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono 
altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate: 
 

a) con decorrenza dall’1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte salari 
relativo alla dirigenza per l’anno 2005; 

b) con decorrenza dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte 
salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed 
assorbe il precedente incremento; 

 
� comma 5. Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al 

finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 
2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce 
retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono 
corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei 
risultati di gestione dei dirigenti relativa ai medesimi anni 2007 e 2008”; 
 
Visto, inoltre, l’art. 17 che prevede, che gli Enti possono integrare, in aggiunta 

alle risorse derivanti dall’art. 16, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza, qualora l’Ente sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 



a. effettiva adozione di adeguati sistemi di valutazione delle prestazione e dei 
risultati dei dirigenti, secondo le previsioni dell’art. 14 del CCNL del 23.12.1999;  

b. rispetto del patto di stabilità per il triennio 2005-2007; 
c. rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla 

vigente legislazione;  
d. raggiungimento, sulla base di espressa certificazione dei servizi di controllo 

interno, di una percentuale non inferiore al 70 % degli obiettivi annuali stabiliti 
nel PEG;  

e. osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati, nei commi da 2 a 9 
dell’articolo sopra citato; 

 
Rilevato: 

 
• che tra gli indicatori di capacità finanziaria individuati nei commi da 2 a 9 del medesimo 

art. 17 del C.C.N.L. del 22/02/2010 risulta applicabile a questa Amministrazione quello di 
cui al comma 2che così recita :” A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 
2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall’applicazione dell’art. 16, i Comuni e le 
Province, possono incrementare le risorse di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino 
ad un massimo dell’ 1% del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il 
rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento coperte 
ed il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia non superiore ai seguenti 
valori:  

- per i Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 1/35  

- per i Comuni da 60.000 a 249.000 abitanti 1/40  

- per i Comuni oltre 249.000 abitanti 1/50 

 
Considerato che, alla data del 31/12/2007: 
 

• che il numero delle posizioni dirigenziali previste in dotazione organica era pari a 9 e che 
le posizioni dirigenziali coperte erano : 

 
- 3 coperte da dirigenti con rapporto a tempo indeterminato; 
- 1 coperta da dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni; 
- 5 coperte da dirigenti a tempo determinato; 
 

• che i dipendenti in servizio erano pari a n. 359 – 9 dirigenti e quindi pari a 350 
dipendenti; 

 
• che il rapporto dirigenti e dipendenti in servizio era pari a 1/38,88 e quindi inferiore a 

quello indicato nel comma 2 lettera a) dell’art. 16 CCNL., pari a 1/35; 
 
• che in virtù del rispetto di tale parametro, per il solo anno 2008, in aggiunta alle 

disponibilità derivanti dall’applicazione dell’art. 16, il Comuni possono incrementare le 
risorse di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dell’1% del monte 
salari del 2005 relativo alla dirigenza; 

 
• che gli altri requisiti risultano rispettati, così come da attestazioni del Ragioniere Capo e 

del Nucleo di valutazione allegate alla presente deliberazione; 
 

Dato atto: 
 



• che con propria deliberazione n. 308 del 26/05/2009 vennero individuati  i fondi per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato relativi agli anni 2007-2008 e 
con propria deliberazione n. 629 del 28/12/2009 il fondo finanziamento retribuzione di 
posizione e di risultato anno 2009; 

 
• che questa Amministrazione con suddetta deliberazione n. 308 del 26/05/2009, ha 

provveduto alla rideterminazione dall’anno 2004 dei fondi della dirigenza, tenendo conto 
di tutte le figure dirigenziali previste in dotazione organica e quindi anche delle posizioni 
sia quelle prive di titolare, sia quelle coperte con rapporto a tempo determinato, fissando 
il principio che la quota relativa alle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato, determina una economia del fondo, ritornando a far parte delle risorse di 
bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dalla retribuzione dei contratti dirigenziali 
a termine per le quote corrispondenti alle posizioni; 

 
• che al 01/01/2007 questa Amministrazione ha provveduto all’adeguamento delle 

posizioni dirigenziali, e che, le indennità di posizione individuate furono  strettamente 
correlate al risultato del processo di graduazione della funzioni, di cui alla metodologia di 
valutazione approvata con deliberazione G.C. n. 412 del 30/07/2007 e che pertanto gli 
incrementi previsti dal CCNL 22/02/2010 relativi al biennio economico 2006-2007 sono 
da considerarsi assorbiti dall’incremento derivante dalla suddetta metodologia; 

 
• che gli incrementi del fondo finanziamento retribuzione di posizione e di risultato sono 

così quantificati: 
 

ANNO 2007 
 
(comma 4 art. 16 punto 1°) 
 
Monte salari anno 2005 
Dirigenti a tempo indeterminato 
 

 
1,39% (incremento risultato) 

 

€ 391.104,81 € 5.436,36  

 
 
ANNO 2008 
 
(comma 4 art. 16 punto 2°) 
 
Monte salari anno 2005 
Dirigenti a tempo indeterminato 
 

 
1,78% (incremento risultato) 

 
€ 391.104,81 € 6.961,67 

 
(art. 17 commi 1 e 2) 
 
Monte salari anno 2005 
Dirigenti a tempo indeterminato 

 
1% (incremento risultato) 

 
€ 391.104,81 € 3.911,05 

 
 
 



ANNO 2009 
 
(comma 4 art. 16 punto 2°) 

Monte salari anno 2005 Dirigenti a 
tempo indeterminato 

1,78% (incremento risultato) 
 

€ 391.104,81 € 6.961,67 

 
 

Tanto premesso; 
 
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 aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il valore del fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale 
Dirigente, come di seguito indicato: 

 
ANNO 2007 
 
Incremento posizione € 4.305,60 (Euro 478,40 x 9 posti di dirigente in dotazione 
organica) 
(art. 16 comma 1) 
 
Incremento risultato € 5.436,36  
(comma 4 art. 16 punto 1°) 

 
 

ANNO 2008 
 
Incremento posizione  € 4.305,60 (Euro 478,40 x 9 posti di dirigente in dotazione 
organica) 
(art. 16 comma 1) 
 
Incremento risultato 
(comma 4 art. 16 punto 2°) € 6.961,67 
 
Incremento risultato 
(art. 17 commi 1 e 2) € 3.911,05 

 
 

ANNO 2009 
 
Incremento posizione  € 4.305,60 (Euro 478,40 x 9 posti di dirigente in dotazione 
organica) 
(art. 16 comma 1) 
 
Incremento risultato  € 6.961,67 
(comma 4 art. 16 punto 2°) 
 



 
2. di dare atto che a seguito degli incrementi di cui sopra, i fondi retribuzione di posizioni e 

di risultato del personale dirigenti per gli anni 2007, 2008 e 2009 risultano quantificati 
così come indicato negli allegati n. 1), n. 2) e n. 3) alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che le risorse integrative ricavate ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del CCNL 

22/02/2010 saranno finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di 
risultato dei Dirigenti a tempo indeterminato per gli anni 2007 e 2008, sulla base delle 
risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei Dirigenti 
relativi ai medesimi anni; 

 
4. di dare atto che l’incremento di cui all’art. 17 commi 1 e 2 del CCNL 22/02/2010 sarà 

finalizzato esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti a 
tempo indeterminato per l’anno 2008, sulla base delle risultanze della valutazione delle 
prestazioni e dei risultati di gestione dei Dirigenti relativi al medesimo anno; 

 
5. di confermare per l’anno 2009 che le quote relative alla posizioni dirigenziali coperte con 

rapporto a tempo determinato, determinano una economia del fondo, ritornando a far 
parte delle risorse di bilancio, per un totale di Euro 216.852,94, così quantificabile: 

   
Dirigente Settore Affari Generali   €       36.000,00   
Dirigente Settore Polizia Municipale   €       35.000,00   
Dirigente Settore CED   €       34.000,00   
Dirigente Settore Attivita culturali - istruzione  €       34.000,00   
Dirigente Settore Attività Sociali e Assistenz.  €       35.000,00   
Dirigente Lavori Pubblici – Impianti                     €        19.000,00  (01/01/09-

 30/06/2009) 
Dirigente Settore Progr.territoriale   €       17.500,00 ( dal 01/07/2009) 
 
oltre alla quota relativa al risultato del  
Dirigente Settore Affari Generali   €         6.352,94   
    
TOTALE                  €      216.852,94  
 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


