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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 30112/2014 N. 2469

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Oggetto: Atto di impegno di spesa.

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A TEMPO INDETERMINATO E

DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E

DI RISULTATO DELL’ANNO 2014.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI COSTITUZIONE

POSIZIONE E DI RISULTATO PROVVISORIA

Individuazione del fondo (art. 26 CCNL 23.12.1999) ANNO 2014

Cmm?._1JL :Impo trattamento di posizione e dl risultato, ridotto della

retribuzione dl oosizione CNt12.22O02- ONDO

STORICO

•,_

Riduzione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di molo 11600693
cessati_ANNI_2002/2003/2004

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

Comma 1, Iett.g): Importo annuo RIA e Matur. econ. dirigenti cessati dal 1998 al 87.861,57
2014

Comma 5: integrazione 6% - ANNI 1999/2001 9.884,45

Gomma 5: integrazione 6% - ANNO 2005 7.582,74

Gomma 5: integrazione 6% - ANNO 2006 3.278,40

Comma 5: integrazione 6% ANNO 2007 19.647,45

Comma 5: integrazione 6% - ANNO 2008 7.822,44

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001): posiz.concilob. €. 3.356,97 x 3 posti 10.070,85
soppressi in 0.0. - ANNO 2005

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001 1: osiz.conplob. €. 3.356,97 x 5 posti 16.784,75
soppressi_in_DO. - ANNO_2006

CCNL 12.2.2002, c. 8, art.1 (dall’i .9.2001): posiz.conplob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90
so,pressi in DO. -ANNO 2007

FCCNL 12.2.2002, c. 6, artI (daWl.9.2001):posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90
soppressi_in_DO. - ANNO_2008

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001 ): posiz.conclob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90

Lstabllmente soppressi in DO. - ANNO 201 i

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.i (dall’l.9.2001): posiz.conIob. €. 3.356,97 x 6 posti 13.427,801
soppressi in DO. - ANNO 2014 mensilizzato

ETRISUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TD, PER

UNIFCAZoNEFCNDIT.I._ETD (art. 110 c,1)DALL’1,12005
293.963,99

DCNL 22.2.2c36 A1 23, comma i (aumento posizione €. 523 ruolo TO. al
‘ 8 i
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CCNL 22.2.2006, Art.23, comma 3 - 1.66% del monte salari 2001, a decorrere 3746960
dall’i .1.2003

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

dal 31.12.2005
25.837,24

CCNL 14.05.2007, Art. 4, commal - aumento posizione € 1.144,00

dall’i .1.2005
35.658,05

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

per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01101/2007 dell’importo annuo 15.081,06

lordo di € 478,40
CCNL 03/08/2010 art. 5, commi i e 2, incremento della retribuzione di

posizione per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2009 dell’importo 14.691,61

annuo lordo di €611,00

CCNL 03/08/2010 art. 5, comma 4 incremento dello 0,73% del monte salari 20 00673
della dirigenza anno 2007

CCNL 23.12.99, art. 26 comma 2: integrazione risorse economiche dell’i,2% 18 221 00
Monte salari dirigenza 1997
CCNL 23.12.99, art. 26, comma 3: integrazione attivazione nuovi servizi o

processi_di_riorganizzaz._dell’ente
TOTALE 952.602,40

Somme da accantonare per risultato funzioni aggiuntive -12.313,13

Parte del Fondo da ridurre 940.289,27

Riduzione per cessazioni — 45,45% 427.361,47

Fonoridotto-(senza-funzioni a9giuntive) —--—-512.927,80

TOTALE FONDO = Fondo ridotto + risultato funzioni aggiuntive 525.240,93

Economia 2014 per 2 mesi funzioni dirigenziali svolte dai Direttore 8 879 90
Generale

-

totale fondo da liquidare 516.361,03
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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 3011212014 N. 2469

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Destinatari:

/1

Oggetto: Atto di impegno di spesa.

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A TEMPO INDETERMINATO E

DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E

DI RISULTATO DELL’ANNO 2014.

Anno
2014

Settore Rapioneria

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

impegni:
Numero

349
Importo
525240.93

Ancona 3011212014

Il Responsabile U.O. Interventi

Capitolo
307501

Azione
2404

Il Responsabile Settore Ragioneria
DOTr.SSA GHIANDONI DANIELA

Determinazione n. 2469 del 3011212014



• Assessore • Segreteria (originale) PERSONALE

• Direttore Area • SETTORE
(CAVATASSI LIVIA)

ORGANIZZAZIONE E

Ancona, 3011212014

Il Dirigente del Settore
DOTr. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

Determinazione ri. 2469 deI 3011212014



OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A TEMPO

INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2014.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

Premesso che:
- le risorse finanziarie destinate al Fondo per il Finanziamento della retribuzione di

posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti CCNL e
di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione
economica finanziaria dell’Ente;

- alcune norme specifiche di legge, ferme restando le materie regolate dai contratti
collettivi di lavoro, sono intervenute sulla costituzione dei Fondi di cui sopra, ed in particolare
il D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 il quale:

all’art. 9 comma 1, prevede che: “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso 11
t?àTtmiefi(dcessorio, p7vi arrispettlvtordinarrrentLd&lIe—wnrninisti-azioiii pubbliche—-
non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al
netto degil effetti derivanti dagli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le
variazioni derivanti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni in corso d’anno, fermo
restando quanto previsto dall’art. 21, terzo e quarto periodo per progressioni di carriera,
maternità, malattia, missioni all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto
previsto dal comma 17 secondo periodo e dall’art. 8 comma 14’

all’art. 9. comma 2 bis, come modificato dall’art.l comma 456 della L. 27.12.2013 n.
147 (legge di stabilità 2014) prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 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
11 corrispondente importo dell’anno 2010 ed e comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

RICHIAMATO:
- l’art. 26 deI CCNL Area della Dirigenza Quadriennio 1998-2001 sottoscritto il 23/1 2/1 999

avente ad oggetto “Finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato”;
- l’art. 1, comma 3 del CCNL 12/2/2002 — Area della Dirigenza Biennio economico 2000—

2001 che destina all’aumento del trattamento tabellare dei dirigenti stessi, a decorrere dall’ i
settembre 2001, € 3.356,97 annui per ciascun dirigente in servizio, a valere sulla
retribuzione di posizione;

- l’art. 1, comma 6 del CCNL 12/2/2002 — Area della Dirigenza Biennio economico 2000-
2001 che prevede il ripristino dell’importo di cui all’alinea precedente nelle disponibilità del
Fondo di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/99, relativamente ai posti di organico della qualifica
dirigenziale stabilmente soppressi successivamente all’i/9/2001;

- l’art. 23, comma I del CCLN 22/02/2006 area della dirigenza, che prevede con
decorrenza 01/01/2002 un incremento della retribuzione di posizione di € 520 annui



compresa la tredicesima mensilità di tutte le funzioni Dirigenziali previste dall’ ordinamento
dei singoli Enti alla data del 01/01/2012 ed il conseguente incremento del Fondo;

- l’ari. 23, comma 3 del CCLN 22/02/2006 area della dirigenza, che prevede con
decorrenza dall’ 1/01/2003 un incremento del fondo nella misura dell’ 1,66% del monte salari
dell’ anno 2001 e il comma 4 in merito dell’utilizzo delle suddette risorse;

- l’ari 4 comma i del CCLN 14/05/2007 Area della dirigenza Biennio 2004/2005 che
prevede che il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte
alla data del 01/01/2004 sia aumentato di € 572 compresa la tredicesima mensilità e alla
data deI 01/01/2005 sia aumentato di € 1.144,00 importo che ricomprende ed assorbe il
precedente incremento;

- l’ari. 4 comma 4 del CCLN 14/05/2007 Biennio economico 2004/2005 che prevede un
incremento delle risorse relative alla retribuzione di posizione e di risultato della misura del
0,89% deI monte salari della dirigenza dell’anno 2003 con decorrenza 31/12/2005 a valere
dal 01/01/2006;

- il CCNL 22/2/2010 Area della dirigenza, Quadriennio normativo 2006/2009 e Biennio
economico 2006/2007, che prevede all’ari 16: al comma i un incremento di € 478,40; al
comma 4 un ulteriore aumento del fondo dell’i ,39% del monte salari 2005 con decorrenza
1.1.2007 e dell’1,78% del monte salari 2005 dal 31.12.2007, importo quest’ultimo che
ricomprende ed assorbe il precedente incremento, esclusivamente per il finanziamento della
retribuzione di risultato per gli anni 2007/2008;

- il CCNL 3/8/2010 Area della Dirigenza, Biennio economico 2008-2009 che prevede all’ari.
5: aI comma i un incremento della retribuzione di posizione a decorrere dall’1/i12009 di €
611,00 comprensivo del rateo della 13” mensilità per le posizioni ricoperte all’1/i/2009; al
comma 4 un incremento del fondo, con decorrenza 1/1/2009, dello 0,73% del monte salari

a llgrevisto
22/212010, destinato al finanziamento della sola retribuzione di risultato;

DATO ATTO che ai sensi dell’ari. 26, comma I lett. g) del CCNL 23/12/1999, le
risorse decentrate sono aumentate del valore della retribuzione individuale di anzianità (RIA)
nonché del maturato economico, di cui all’ari. 35, comma 1, Iett. b) del CCNL 10/4/1 996, dei
dirigenti cessati dal servizio, come risulta da apposito prospetto conservato agli atti
dell’ufficio;

VERIFICATI i conteggi per quanto riguarda la posizione conglobata ai fini del
ripristino nel fondo delle quote spettanti ai sensi dell’ari. 1, comma 6 del CCNL 12/2/2002,
come risulta da apposito prospetto conservato agli atti dell’ufficio;

RICHIAMATE per quanto riguarda l’esercizio temporaneo di funzioni aggiuntive e/o
incarichi ad interim, assegnate nel corso dell’anno 2014, da remunerare esclusivamente
quale retribuzione di risultato con le modalità previste dal CCAI 30/5/2007, la pareristica
Aran, la relazione sulle risultanze delle indagini ispettive svolte dal MEF 2010-2012, la
circolare n. 12 del 15.4.2011 del MEF e la giurisprudenza quale , da ultimo, la sentenza
1014/2013 della Corte dei Conti per la Puglia;

VERIFICATO che, allo stato, l’importo da corrispondere a titolo di retribuzione di
risultato ai dirigenti incaricati di funzioni aggiuntive per la reggenza degli uffici
temporaneamente privi di titolare ammonta a €. 12.100,68;

DATO ATTO che con le delibere di Giunta Comunale n. 125 deI 3.9.201 3, n. 380 deI
18.12.2013, n. 145 del 1.4.2014, n. 151 del 7.4.2014, n. 176 del 15.4.2014, n. 445 deI
26.8.2014, n. 587 del 6.11.2014 e n. 661 del 9.12.2014 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’ente, la cui sperimentazione cesserà nel 2015, che vede, tra l’altro,
ridotta la Dotazione Organica della dirigenza da n. 22 a n. 13 posti dotazionali i cui effetti
anche di tipo economico potranno protrarsi fino all’anno 2015;



PRECISATO che la riduzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2014, ai
sensi deII’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, sulla base delle
indicazioni della Circolare del MEF n. 12 del 15/4/2011, in ragione della riduzione del
personale in servizio, conteggiata in via presuntiva al 31.12.2014, ammonta al 45,45% così
determinata:

DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 1/1/2010 N. 23 DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 1.1.2014 N. 13
DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2010 N. 21 DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2014 N. 11
MEDIA =22 MEDIA = 12

RIDUZIONE % = (22-12 =10 pertanto 22:100 = 10: X) = 45,45

e che potrà essere riveduta, se necessario, quando il dato dei dirigenti in servizio al
31.12.2014 diventerà definitivo;

VISTO il CCAI dei dirigenti, sottoscritto il 30.05.2007, con riferimento:
- alla riunificazione in un unico fondo, a decorrere dall’ 1.1.2005, dei dirigenti di ruolo e di

quelli a tempo determinato reclutati ex art. 110 comma I su posti ordinari di dotazione
organica;
-alla disciplina per la retribuzione di risultato per gli incarichi di reggenza degli uffici
temporaneamente privi di titolari;

VISTA la Circolare n. 7 deI 13.5.2010 deI 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;

VISTI altresì:

- I’art. 4 deI D.L. 16/2014 recante “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli
finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” che impone
alle regioni e agli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla
contrattazione collettiva di disporre il recupero delle somme indebitamente erogate
indicando la metodologia da seguire per il suddetto recupero;

— la Circolare n. 60/ GAB deI 12/05/2014 che stabilisce che, nelle more delle indicazioni da
parte del Comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti
amministrazioni centrali, regionali e locali, viene ‘Wmessa agli Organi di Governo degli
Enti una prima valutazione delle modalità attuative del suddetto art. 4 del citato D.L.,
finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e
indispensabili, anche attraverso l’appilcazione, in via temporanea e salvo recupero, delle
clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine”;

— le indicazioni applicative emanate nella seduta deI 10/07/2014 dalla Conferenza Unificata,
che ha preso atto del documento prodotto dal Comitato temporaneo, e che sono pertanto
confluite nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/08/2014,
registrata presso la Corte dei Conti Ufficio Controllo Atti P.C.M. il 05/09/2014 aI n. 2389;

DATO ATTO che nella suddetta circolare P.D.C.M. si specifica che gli enti destinatari
(Regioni ed Enti Locali) sono tenuti a verificare se i fondi siano stati costituiti correttamente
nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie e, in caso contrario, ad
attivare le procedure di cui ai commi I e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, oltre che a verificare
l’utilizzo legittimo dei suddetti fondi;

RITENUTO opportuno, nelle more della suddetta verifica, procedere comunque alla
costituzione del fondo dell’anno 2014 salvo gli effetti della successiva verifica;

5-



1. VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 362 deIl’8 luglio 2014 con cui si

approva il Piano Esecutivo di Gestione I Piano della Performance 2014—2016 e sue

modifiche successive, documento mediante il quale si esplicita il “Programma di Governo”

traducendolo in obiettivi concreti e misurabili ed evidenziandone nel contempo tempistiche di

realizzazione ed indicatori di risultato;

2. DATO ATTO che anche per l’anno 2014 restano validi tra le parti e

pienamente efficaci i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla

retribuzione di posizione e a quella di risultato pattuiti precedentemente con le OO.SS.;

3.
4. DATO ATTO altresì quanto statuito dalI’art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.99

che testualmente prevede: “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di

posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo

risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di

risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione

di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo”.

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 679 deI 16.12.2014 “LINEE Dl

INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE Dl

POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE PER L’ANNO 2014 E

PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.” con cui si stabilisce che per l’anno 2014, a

fronte della riorganizzazione della macrostruttura dell’ente sopra enunciata, che ha visto

-- --_ancheJa_riduzinn_di _n.. la ridistribuzione di

funzioni ai vari dirigenti con conseguente aumento delle competenze edéiTiiaiIitF

individuali, sarà applicata al fondo della dirigenza la integrazione variabile di cui al comma 2

dell’art. 26 del CCNL 23.12.1999 nella misura massima deII’1,2% del monte salari della

dirigenza anno 1997 pari a €. 18.221,00;

DATO ATTO che l’ente rispetta i requisiti finanziari previsti per la integrazione variabile

dal suddetto art. 26 comma 2 del CCNL 23.12.1999;

DATO ATTO altresì che, allo stato, il fondo per l’anno 2014:

- non supera il corrispondente importo dell’anno 2010 (€ 1.038.381,25);

- è altresì ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ai sensi

dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010;

- trova capienza nello stanziamento inserito in sede di approvazione del bilancio di

previsione, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (Deliberazione

del Consiglio Comunale n. 116 del 29.9.2014) nonché in sede di variazione di

assestamento generale di bilancio (Deliberazione del Consigio Comunale n. 149 deI

27.11.20 14);

CONSIDERATO quindi che, allo stato, l’ammontare del Fondo dei dirigenti a t.i e t.d.

delianno 2014, ammonta a €. 525.240,93,

SENTITO sulla presente proposta il Direttore Generale;

DATO ATTO della riunione tenutasi con tutti i dirigenti dell’ente in data 16.12.2014 in

cui si è data ampia informazione sul fondo dell’anno 2014;



VISTO il verbale n. 53/ERE del 28.12.2014 redatto dal Collegio dei Revisori e

acquisito al prot. dell’Ente al n. 138913 del 29.12.2014 con il quale lo stesso esprime parere

favorevole;

DETERMINA

a) Di dare atto che, allo stato, per tutte le motivazioni e la normativa di legge e

contrattuale esposte nella premessa e parti sostanziali e integranti del presente atto,

il Fondo per la retribuzione della posizione e del risultato della dirigenza a tempo

indeterminato e determinato dell’anno 2014, è costituito, nelle more della verifica di

cui in premessa, dall’importo complessivo (stabile più variabile) di € 525.240,93,

come risulta dalla tabella sottostante:

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI COSTITUZIONE

POSIZIONE E DI RISULTATO PROWISORIA

Individuazione del fondo (art. 26 CCNL 23.12.1999) ANNO 2014

Comma. 1, lett. A) : Importo trattamento di posizione e di risultato, ridotto della
retribuzione di posizione Art. 1 C. 3, Iett. e) CCNL 12.2.2002 - FONDO 372.611,02

STORICO
Riduzione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di ruolo 11600693
tiA_NN!P2/200LQQ4_______ ——

__________________

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

Comma i, lett.g): Importo annuo RIA e Matur. econ. dirigenti cessati dal 1998 al 87.861,57
2014

Comma 5: integrazione 6% - ANNI 1999/2001 9.884,45

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

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

Comma 5: integrazione 6% - ANNO 2007 19.647,45

Comma 5: integrazione 6% - ANNO 2008 7.822,44

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001 ): posiz.concIob. €. 3.356,97 x 3 posti 10.070,85
soppressi in D.O. - ANNO 2005

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.i (dall’i .9.2001): posiz.conilob. €. 3.356,97 x 5 posti 16.784,75
soppressi_in_D.O. - ANNO_2006

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.i (dall’i .9.2001): posiz.concilob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90
soppressi_in_D.O. - ANNO_2007

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90
soppressi_in_D.O. - ANNO_2008

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall’i .9.2001 ): posiz.conalob. €. 3.356,97 x 2 posti 6.713,90
Labimente soppress n D.C. ANN” ‘.- £_u

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.i (dall’1.9.200i): posiz.conlob. €. 3.356,97 x 6 posti 13.427,80
soppressi_in_D.O. - ANNO_2014 mensilizzato

RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T.D. PER 293.963,99
UNIFICAZIONE FONDI T.l. E T.D. ( art. 110 c. 1) DALL’1.1.2005
CCNL 22.2.2006 Art. 23, comma i (aumento posizione €. 520 ruolo + T.D. dal 19.586,67
2005)



CCNL 22.2.2006, Art.23, comma 3 - 1.66% del monte salari 2001, a decorrere
37 469 60

dall’I .1.2003

CCNL 14.05.2007, Art. 4, comma 4 - 0,89% del monte salari 2003 a decorrere
25 837 24dal 31 .12.2005

CCNL 14.05.2007, Art. 4, commal - aumento posizione € 1.144,00 3565805
dall’I .1.2005
CCNL 22/01/2010 art. 16, comma I incremento della retribuzione di posizione
per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2007 dell’importo annuo 15.081,06
lordo di € 478,40
CCNL 03/08/2010 art. 5, commi I e 2, incremento della retribuzione di
posizione per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2009 dell’importo 14.691,61
annuo lordo di € 611,00
CCNL 03/08/2010 art. 5, comma 4 incremento dello 0,73% del monte salari 2000673della dirigenza anno 2007
CCNL 23.12.99, art. 26 comma 2: integrazione risorse economiche dell’1,2% 18 221 00
Monte salari dirigenza 1997
CCNL 23.12.99, art. 26, comma 3: integrazione attivazione nuovi servizi o
processi di riorganizzaz. dell’ente

TOTALE 952.602,40

Somme da accantonare per risultato funzioni aggiuntive -12.313,13

Parte del Fondo da ridurre 940.289,27

Riduzione per cessazioni — 45,45% 427.361,47
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TOTALE FONDO = Fondo ridotto + risultato funzioni aggiuntive 525.240,93
Economia 2014 per 2 mesi funzioni dirigenziali svolte dal Direttore -8 879 90Generale

totale fondo da liquidare 516.361,03

b) Di dare atto altresì che la riduzione provvisoria del suddetto Fondo per le
cessazioni, effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito
con L. 122/2010 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 quando il dato relativo ai dirigenti in servizio sarà
definitivo, con eventuale adeguamento dell’ammontare del fondo stesso;

c) di dare atto altresì che, valutati gli esiti delle operazioni di verifica di cui in
premessa, potranno rendersi necessarie ed opportune variazioni
all’ammontare del fondo;

d) Di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 525.240,93 al
cap.307501 azione 2404 impegno 2014/349 Biìancio 2014, avente per
oggetto “fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti comunali”;

e) Di dare atto che il fondo di cui sopra, come dalla tabella di cui al precedente
punto 1), risulta già integrato delle somme dovute a titolo di retribuzione
individuale di anzianità e di maturato economico di cui all’art. 35, comma 1,
lett. b) del CCNL 10.4.1996 relativi ai dirigenti cessati dal servizio;



Di dare atto inoltre che a tale fondo possono aggiungersi esclusivamente le
somme derivanti da specifiche disposizioni di legge, contrattuali e
regolamentari che legittimano l’erogazione di compensi incentivanti, nei limiti
previsti dalle stesse e in particolare nel rispetto di quelli dell’art. 9 comma 2 bis
del D.L. 78/2010, tenuto conto del principio inderogabile della
omnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 24 comma 3
del D.Lgs n. 165/2001 e con gli effetti di cui all’art. 12 del vigente SMIVAP;

g) Di dare esecuzione al procedimento disposto con la presente designandone,
a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile me medesimo.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI

DELL’UFFICIO:

(1) Dati relativi ai dirigenti cessati, alle funzioni aggiuntive assegnate per l’anno

2014 per la reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare, ecc....
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

AI.If’rpJA DICEMBRE 2fl-IA

IL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

(Aw. MASSIMO SGRIGNUOLI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO AMM.VO TIT. P.O.

(DOTT.SSA LIVIA CAVATASSI)
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