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OGGETTO: PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL 

FONDO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE 

DIRIGENTE 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisei del mese di ottobre alle ore 15,30 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: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 355   DEL   26.10.2015 

 

PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 

DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 1 

comma 456 della Legge 147/2013 (che disciplina la riduzione del trattamento accessorio); 

 

Rilevato che a seguito delle modifiche sopra richiamate la Legge ha prorogato 

fino al 31/12/2014 l’operatività del primo periodo dell’art. 9 comma 2 bis e ha reso strutturali, 

a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa; 

 

Considerato: 

 

 che a partire dal 01/01/2015 non operano più i limiti imposti dal 1° periodo del comma 2 

bis art. 9 di cui trattasi e precisamente: 

 limite soglia Fondo anno 2010; 

 decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione 

all’eventuale riduzione del personale in servizio; 

 che a partire dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale devono essere decurtate di un importo pari alla riduzione operata, nell’anno 

2014, per effetto del primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis (applicazione del limite 

relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale 

in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto all’anno 

2010); 

 

Dato atto che con circolare del Ministero dell’Economia n. 20 dell’08/05/2015 

registrata dalla Corte dei Conti, sono state fornite indicazioni operative al fine di determinare 

correttamente l’importo del taglio che dovrà essere operato a decorrere dall’anno 2015, sui 

fondi di cui trattasi; 

 

Rilevato che con la suddetta circolare il MEF ha identificato due modalità di 

calcolo relativo alla riduzione e precisamente: 

 

1° Amministrazioni che hanno costituito il fondo anno 2014 includendo tutte le voci previste 

dalla normativa di riferimento. In tal caso l’importo della decurtazione da operare 

dall’anno 2015 coinciderà con la riduzione effettuata per l’anno 2014; 

 

2° Amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all’anno 2014 abbiano escluso 

in tutto o in parte talune risorse (es. RIA). In tal caso la riduzione operata nel 2014 non 

potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015, ma l’ammontare della decurtazione 

permanente da operare a decorrere dall’anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle 

somme non inserite nell’anno 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun 

comparto; 

 



Vista la propria deliberazione n. 133 del 27/04/2015 con la quale vennero 

approvate le linee di indirizzo per la costituzione delle fondo delle risorse per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2014, individuando 

altresì la riduzione da operare sul fondo anno 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 

n. 78 del 31/5/2010, 2° periodo (riduzione proporzionale alla riduzione del personale); 

 

Rilevato che con la suddetta deliberazione, in considerazione del fatto che il 

Fondo anno 2014, già prima della riduzione proporzionale risultava inferiore a quello 

dell’anno 2010, del valore corrispondente ad una posizione dirigenziale soppressa nel 2011, 

venne stabilito di calcolare la riduzione di cui trattasi, a partire dal limite 2010, anziché sul 

valore inferiore dell’anno 2014, evitando così una doppia riduzione del fondo 2014 per le 

medesime motivazioni e precisamente: 

 

€ 384.762,27  Fondo 2010 

€ - 72.142,93  Riduzione % (percentuale del 18,75%) 

€ 312.619,34  Limite fondo anno 2010 adeguato alla riduzione di personale 

 

€ 349.151,27  Fondo anno 2014 (prima della riduzione proporzionale) 

€ - 312.619,34  Limite 

€ 36.531,93  Riduzione fondo 2014; 

 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’area della Dirigenza del 

Comparto Regioni e Autonomie locali: 

 

 per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 

23/12/1999, in particolare all’articolo 26 “Finanziamento della retribuzione di posizione e 

di risultato”; 

 per il biennio economico 2000/2001, sottoscritto il 12/02/2002; 

 per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 

22/02/2006; 

 per il biennio economico 2004/2005, sottoscritto il 14/05/2007; 

 per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 

22/02/2010; 

 per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 03/08/2010; 

 

Ritenuto, di confermare, quanto già stabilito con propria deliberazione n. 133 del 

27/04/2015, in merito alla costituzione del fondo retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente e alla modalità di riduzione dello stesso ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, 

del D.L. n. 78 del 31/5/2010, 2° periodo; 

 

Rilevato sul fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2014 non vi sono 

risorse in tutto o in parte escluse e che pertanto, ai fini del calcolo della decurtazione 

permanente del fondo dovrà essere utilizzata la prima modalità di calcolo individuata dalla 

suddetta Circolare del Ministero dell’Economia n. 20 dell’08/05/2015; 

 

Dato atto: 

 

 che la decurtazione permanente del fondo è pertanto pari alla riduzione effettuata sul 

fondo anno 2014 pari ad Euro 36.531,93; 

 

 che sull’ammontare della suddetta riduzione permanente del fondo è stata acquisita  in 

data 17/09/2015 certificazione del Collegio dei Revisori; 



 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di formulare le seguenti direttive per la costituzione delle risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l’anno 2015 e per gli 

anni successivi, fino all’intervento di nuove direttive da parte della Giunta Comunale: 

 

a) conferma, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, di tutti gli importi del fondo anno 2014; 

 

b) conferma riduzione operata sul fondo anno 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis 2° 

periodo del D.L. 78/2010, pari ad Euro € 36.531,93 quale riduzione permanente del 

fondo, ai sensi dell’art. 1 comma 456 della Legge 147/2013; 

 

c) inserimento della quota relativa alla progettazione di cui all’art. 92 D.lgs. 163/96, così 

come risulta dai rispettivi Bilanci di previsione. 

 

 


