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                                                  COMUNE  DI  ANCONA 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

del  31/12/2012  N.  2712  

 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

Oggetto :   Atto di impegno di spesa. 

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELLA DIRIGENZA  A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO  PER IL FINANZIAMENTO D ELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2012               
 

Settore Ragioneria  

Visto,  si esprime parere di regolarità contabile,  attestante la copertura finanziaria  mediante  assunzione di 

impegni : 

Anno Numero Importo Capitolo Azione 

2012 333     850000,00 307501 2404 
 

Ancona  31/12/2012 
 

Il Responsabile U.O. Interventi 
 

Il Responsabile Settore Ragioneria 
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA 

 

Destinatari : 

� Assessore  

� Direttore Area  

� Segreteria (originale) 

� SETTORE ORGANIZZAZIONE 
E PERSONALE 

(CAVATASSI LIVIA) 

 

 
Ancona, 31/12/2012 

  
Il Dirigente del Settore 

DOTT.  SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
PREMESSO  
 
I. che  con il CCNL  dell'area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali 

sottoscritti il 22.02.2006 e il 14.05.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di 
risultato sono state obbligatoriamente integrate come segue: 

-  a valere sul Fondo complessivo : con un importo pari all'1,66% del monte salari 
dell'anno 2001, a decorrere dall'01/01/2003; 
- a valere sul Fondo complessivo: con un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell'anno 2003, a decorrere dal 31/12/2005; 
- a valere sulla retribuzione di posizione con un importo di € 520 a decorrere 
dall'01/01/2002; 
- a valere sulla retribuzione di posizione con un importo di € 572 a decorrere 
dall'01/01/2004; 
- a valere sulla retribuzione di posizione con un ulteriore importo aggiuntivo di € 572 a 
decorrere dal 01/01/2005; 

 
II. che il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali 

sottoscritto il 22/02/2010 all'art. 16 prevede al comma 4 che le risorse  destinate per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate nel seguente 
modo: 

a) con decorrenza 01/01/2007 nella misura dell'1,39% del monte salari relativo alla 
dirigenza per l'anno 2005; 

b) con decorrenza 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; 

 
III. che la medesima disposizione contrattuale stabilisce altresì, al comma 5, che dette 

risorse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei 
dirigenti per gli anni 2007 e 2008 e che 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 e pertanto l’importo di € 55.121,42, corrispondente all’1,78% del 
monte salari anno 2005 inserito nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
dell’anno 2008 non va confermato per gli anni successivi;  

 
IV. che il CCNL 22/02/2010 all'art. 16, comma 1 prevede altresì che il valore economico 

della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'01/01/2007, 
nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del 
CCNL 23/12/1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di 
tredicesima mensilità, pari a € 478,40 e che, conseguentemente le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del CCNL  
23/12/1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di 
retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale; 
 

  V. che il CCNL 03.08.2010 prevede all’art. 5, comma 1, l’incremento del valore 

economico delle retribuzioni di posizione e di risultato per tutte le posizioni dirigenziali 

ricoperte alla data del 01/01/2009, dell’importo annuo lordo comprensivo del rateo di 

tredicesima mensilità  di € 611,00 con conseguente incremento, per l’anno 2009, in misura 

corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale, 

delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; 
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VI. che il CCNL 03.08.2010 sempre all’art. 5 prevede altresì  che 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, con decorrenza dall’1.1.2009, nella 
misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007 e che tali risorse 
sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste 
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al 
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti; 

 
VII. che lo 0,73%  del monte salari relativo alla Dirigenza dell’anno 2007 ammonta ad 

€ 20.006,73; 
 

VIII. CONSIDERATE le novità normative introdotte in materia di quantificazione delle 
risorse decentrate, limitatamente al  triennio 2011/2013, dall’art. 9, comma 2 bis, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, che di seguito si 
riporta: 

“ 2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicemb re 2013 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ 
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare 
il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”  

IX. CONSIDERATO altresì l’art. 16 del D.L. 6.7.2011 n. 98 che reca 
disposizioni per il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico; 

X. VISTO il paragrafo n. 3 della Circolare n. 12 del 15.4.2011 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che fornisce indirizzi applicativi sul comma 2 bis 
dell’art. 9 della predetta norma ed in particolare sull’ammontare complessivo del 
fondo e sulla riduzione dello stesso;  

XI. VISTO il paragrafo n. 7 della Circolare n. 7 del 13.5.2010 del Dipartimento 
della  Funzione Pubblica che fornisce  indirizzi applicativi sulle diposizioni relative al 
trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui al D.Lgs 150/2009 con 
particolare riferimento al paragrafo n. 5;  

XII. CONSIDERATO che allo stato, avendo effettuato solo in via presuntiva la 
necessaria verifica  sui dati dei cessati/assunti/trasferiti e dell’esercizio transitorio di 
funzioni aggiuntive assegnate ai dirigenti per l’anno 2012 per la reggenza degli uffici 
temporaneamente privi di titolare e dei posti di D.O. stabilmente soppressi, è 
possibile procedere solo in via provvisoria alla quantificazione del Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza a tempo determinato e a tempo 
indeterminato, non avendo ancora la certezza piena dei dati; 

XIII. CONSIDERATO comunque che è ipotizzabile un residuo sul fondo di 
almeno € 48.497,62 dovuto alla temporanea mancata copertura di posti dirigenziali 
su cui sono ancora in corso le procedure assunzionali o di mobilità previste dal Piano 
del Fabbisogno 2012-2013;  

XIV. DATO ATTO delle linee di indirizzo in materia di costituzione del Fondo 
della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2012 della dirigenza approvate 
con  Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 12.06.2012 e con e quali, in 
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particolare, non si ritiene di poter implementare il fondo stesso ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del CCNL 23.12.1999;  

XV. CONSIDERATO che pertanto l’ammontare provvisorio del Fondo dei 
dirigenti dell’anno 2012, ammonta a €. 898.497,09 ma che a fronte di posti 
momentaneamente non ricoperti e in corso di copertura si presume un residuo di 
almeno € 48.497,62, da verificare alla fine dell’anno sulla scorta dei dati dei 
cessati/assunti/trasferiti e dell’esercizio transitorio di funzioni aggiuntive assegnate ai 
dirigenti per l’anno 2012 per la reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare 
e dei posti dirigenziali di D.O. stabilmente soppressi; 

  
DETERMINA 

 
1) Di  dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa e parte sostanziale e 

integrante del presente atto, il Fondo per la retribuzione della posizione e del risultato 
della dirigenza  a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2012 è costituito 
provvisoriamente dall’importo di € 898.497,62 come risulta dall’allegato a);  

 

2) Di dare atto altresì che la effettuata riduzione del suddetto Fondo per le cessazioni, 
effettuata ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni fornite dal paragrafo n. 3 
della Circolare n. 12 del 15.4.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, verrà 
ulteriormente verificata al 31.12.2012, data in cui i dati relativi alle 
cessazioni/assunzioni/trasferimenti e agli incarichi di reggenza degli uffici 
temporaneamente privi di titolare avranno certezza piena;  

 

3) Di dare atto che allo stato è ipotizzabile un residuo sul fondo di almeno € 
48.497,62 dovuto alla temporanea mancata copertura di posti dirigenziali sui 
quali sono ancora in corso le procedure assunzionali, di mobilità  
trasferimento previste dal Piano del Fabbisogno 2012-2013; 

4) Di impegnare conseguentemente  la somma  di € 850.000,00 al cap. 307501  
azione 2404  impegno 2012/333 Bilancio 2012, avente per oggetto “fondo 
retribuzione di posizione e di risultato dirigenti comunali”; 

  

5) Di dare esecuzione al procedimento disposto con la presente designandone, a 
norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la Dott.ssa Livia Cavatassi; 

 
 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO  : 

• Dati e conteggi relativi ai dirigenti cessati e alle funzioni aggiuntive assegnate ai 
dirigenti per l’anno 2012 per la reggenza degli uffici temporaneamente privi di 
titolare.  

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA  : 

 

  

Ancona, 31 dicembre 2012   
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IL DIRIGENTE 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  

(AVV. MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI) 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       IL FUNZIONARIO AMM.VO TIT. P.O. 

          (DOTT.SSA  LIVIA CAVATASSI ) 
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ALLEGATO A) 

 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO  

COSTITUZIONE 

PROVVISORIA  

Individuazione del fondo (art. 26 CCNL 23.12.1999)             ANNO  2012  

Comma. 1, lett. A) : Importo trattamento di posizione e di risultato, ridotto della 

retribuzione di posizione Art. 1 C. 3, lett. e) CCNL 12.2.2002  -  FONDO STORICO 372.611,02 

Riduzione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti cessati : nel 

2002 tolti Patanè e Ridolfi (Mosconi e Faedi non tolti perché si compensano)   - nel 

2003 tolti Tittarelli (spostato nel Fondo T.D.) e Mosconi  - Nel 2004 tolti Renzi, Izzo 

e Gidoni mensilizz. (spostato nel Fondo T.D.)  -116.006,93 

Comma1, lett.d): 1,25% del Monte salari dirigenza anno 1997 (£. 2.940.064.341)  18.980,21 

Comma 2: integrazione risorse economiche dell'1,2% Monte salari dirigenza 1997  18.221,00 

Comma 3: integrazione attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzaz.dell'ente   

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur.econ. dirigenti cessati dal 1998 - 

anno 2003 Mosconi intero. 21.805,97 

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur.econ. dirigenti cessati nel 2004- 

anno 2004 mensilizzato - anno 2005 intero x Gidoni, Renzi, Izzo. 10.609,27 

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur.econ. dirigenti cessati  anno 2005 - 

Petti  e Del Buono mensilizzato 2005 e intero 2006. 8.816,48 

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur.econ. dirigenti cessati  anno 2006 - 

Petras, Giampieri, Signorini, Svarca mensilizzati 2006 e interi 2007. 11.349,11 

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur.econ. dirigenti cessati anno 2007 - 

De Carolis intero.e Galeazzi 2007 1 gg e intero 2008. 4.150,80 

Comma 1, lett. g): importo RIA e matur. Economico dirigenti cessati anno 2008 – 

Aiardi, Pesaresi Polverari mensilizzati 2008, interi 2009 5.366,59 

Comma 1, lett. g): importo RIA e matur. Economico dirigenti cessati anno 2009  - 

Rotelli e Pacchiarotti mensilizzati 2009, interi 2010  2.078,31 

Comma 1, lett. g): importo RIA e matur. Economico dirigenti cessati anno 2010  - 

Gioacchini e Martinelli  anno 2010  9.753,51 

Comma 1, lett. g): importo RIA e matur. Economico dirigenti cessati anno 2010  - 

Gazzetti e Giacomini mensilizzati anno 2011 5.855,42 

 Comma 5: integrazione 6% su 263.793.588 retrib. 97 Monti, Pasquini, Ghini - 

Patanè '01   9.884,45 

Comma 5: integrazione 6% - ANNO 2005 Izzo, Petti, Renzi  7.582,74 



Determinazione n. 2712 del 31/12/2012 Pag. 7 di 9  

Comma 5: integrazione 6% - ANNO 2006 Del Buono  3.278,40 

 Comma 5: integrazione 6%  - ANNO 2007  Petras, Giampieri, Signorini, Svarca, 

Faedi (cessati 2006), De Carolis. (cess. 01.01.2007). 19.647,45 

Comma 5: integrazione 6%  per riduzione stabile della D.O. ANNO 2008 

Massobrio (cessazione 02/05/07) Martinelli (31/12/07) 7.822,44 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x posti 

soppressi in D.O. -ANNO 2005: Izzo, Petti e Del Buono (mesilizz.2005  e intero 

2006). 10.070,85 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x posti 

soppressi in D.O. -ANNO 2006 Petras, Giampieri, Signorini, Svarca, Faedi  

mensilizzati, interi 2007. 16.784,75 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x posti 

soppressi in D.O. -ANNO 2007  De Carolis  10.070,85 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x posti 

stabilmente soppressi in D.O. - ANNO 2011 n. 3  dal 21.10.2011 1.904,58 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x posti 

soppressi in D.O. -ANNO 2008 Aiardi, Pesaresi E. (Polverari e Remitti no per 

reggenza.  4.755,66 

Riduzione per spostamento nei T.D.  posizione e risultato annui di Gidoni X pagare 

Martelli (t.d) e Renzi x pagare Lasca (t.d. con posizione ridotta): UNIFICAZIONE 

FONDI T.I. E T.D. -62.738,01 

RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI  T.D. n. 11,5  compresi Lasca, Martelli e 

1/2 Ridolfi.  Dal 2006 n. 12. : UNIFICAZIONE FONDI T.I. E T.D. 297.560,00 

RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI T.D. n. 11,5  compresi Lasca , Martelli 

e 1/2 Ridolfi. Dal 2006 n. 12. : UNIFICAZIONE FONDI T.I. E T.D. 59.142,00 

CCNL 22.2.2006 Art. 23, comma 1 (aumento posizione €. 520 ruolo + T.D. dal 

2005) 19.586,67 

CCNL 22.2.2006, Art.23, comma 3 - 1.66% del monte salari 2001, a decorrere 

dall'1.1.2003 37.469,60 

CCNL 14.05.2007, Art. 4, comma 4  -  0,89% del monte salari 2003 a decorrere 

dal 31.12.2005 25.837,24 

CCNL 14.05.2007,  Art. 4,  comma1 - aumento posizione € 1.144,00  dall’1.1.2005  35.658,05 

CCNL  22/01/2010 art. 16, comma 1  incremento della retribuzione di posizione 

per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2007 dell'importo annuo lordo 

di € 478,40 15.081,06 

CCNL  03/08/2010 art. 5, commi 1 e 2,  incremento della retribuzione di posizione 

per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2009 dell'importo annuo lordo 

di € 611,00 14.691,61 
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CCNL  03/08/2010 art. 5, comma 4  incremento dello 0,73% del monte salari della 

dirigenza anno 2007   20.006,73 

TOTALE      940.355,53 

Somme da accantonare per funzioni aggiuntive  20.404,53 

Parte del Fondo da ridurre 919.954,00 

Riduzione per cessazioni  -41.857,91 

Fondo ridotto 878.096,09 

TOTALE FONDO = Fondo ridotto + funzioni aggiuntive  898.497,62 

Residui previsti -48.497,62 

FONDO IMPEGNATO 850.000,00 
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PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIO 
 

IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OS SERVANZA DEL 
“CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL I” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN 
MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINA LITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI 
ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 del 19.04.2007).  
 

Il Dirigente del Settore 

 

 
___________________________ 

 
 

IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO. 
 

Il Dirigente del Settore 

 

 
___________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB    
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI OR GANIZZAZIONE.  

 

IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO. 
 

Il Dirigente del Settore 

 

 
___________________________ 

 

 

IL PRESENTE ATTO   VA    PUBBLICATO NELLA SEZIONE:. 
 (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI) 

 

     INCARICHI PER CONSULENZE – STUDI - RICERCHE 

 

     INCARICHI PER COLLABORAZIONI 

 

     INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

     INCARICHI PER SERVIZI INGEGNERIA - ARCHITETTUR A 

 

    INCARICHI PER PATROCINII LEGALI – RAPPRESENTANZ E IN GIUDIZIO, 

        ASSISTENZA E DOMICILIAZIONE 

 
Il Dirigente del Settore 

 

 
___________________________ 

 
 


