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RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Dl
POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA RELATIVE ALL’ANNO
2020—ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

VISTO il documento istruttorio allegato alla presente determinazione, dal quale si rileva
la necessità di provvedere a quanta in oggetto specificato;

RITENUTO per tutte le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio, e che
vengono integralmente condivisi ed approvate, di adottare il presente atto;

ACQUISITO l’infrascrifto parere favorevole del responsabile della Direzione Finanze;

DETERMINA

1) di considerare le premesse del documento istruttorio parti
integranti e sostanziali del presente atto;

2) di quantificare provvisoriamente il Fondo dell’anno 2020 per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, costituito
esclusivamente di risorse stabili, in complessivi € 524.611,46;

3) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che
alla distribuzione del Fondo di cui trattasi sulla base delle linee di indirizzo che
verranno espresse dalla Giunta e di quanto verrà sottoscritto con le OO.SS., e in
caso di sopravvenienza normativa, contrattuale, giurisprudenziale e/o di
emanazione di indicazioni operative emesse dagli enti e organi preposti che ne
palesino la necessità;

4) di assumere pertanto l’impegno di spesa di € 524..611,46 (per competenze)
al cap. 307501, azione 2404— Bilancio 2020 ed altresì di €30.000,00 (per
contributi) al cap. 307501, azione 2404 — Bilancio 2020

5) di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che nei confronti del
sottoscritto Dirigente Dott. Alberto Caiozzo e della Responsabile del
procedimento Funzionario Amministrativo Tu. di P.O. Dott.ssa Livia Cavatassi,

a norma delI’art5 della Legge 241/1990:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis
della legge 241/1990, dell’art. 6 deI D.RR. 62/2013 e deIl’art. 6 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R.
62/2013 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause ostative previste dall’ad. 35 bis del D.Lgs 16512001.

Il Dirigente

Direzione Risorse Umane

Dott. Alberto Caiozzo

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATAAGLI ATTI DELLUFFICIO:

Atti citati nell’allegato documento istruttorio facente parte integrante e sostranziale del
presente atto

DOCUMENTAZIONE TRASMESSAALLA RAGIONERIA:
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE

Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATtO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta

e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.

267)2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti prowedimenti

amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37

con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito

delle varie parti delta sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la

gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X ILPRESENTEATYO VA PUBBLICATO:

x per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori. della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);
b) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (... .). Gomma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’art. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n.
39)2013 è prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA

DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di
conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Gomma 1. ( ) l’interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di
cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico, Gomma 4. La dichiarazione di’
cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39)2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali afti di gli atti
di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,

piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro
varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33)201 3)
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
-

ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 26712000 e altre specìali disposizioni
legislative nonché ai sensi deII’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti

amministrativi”)
X TILPRESENTEAUO VA PUBBLICATO

NelFattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.
3312013 e a quelle del GDPR - Generai Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § la. Deliberazione del Garante n. 243 del
1505.2014 in G, Uff. n. 134 del 12.06.2014).

-

--

r

PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1) — - — -

- -1

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. ail. 49 D.Lgs.
267)2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all’articolo 2. comma 1, le determinazioni per l’organizza2ione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione
ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la!
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Caiozzo Alberto

(atto sottoscritto con firma digitale)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

FONDO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL COMUNE Di ANCONA ANNO 2020

Il Fondo della dirigenza dell’anno 2020, alla data del 15.01.2020, ammonta,
limitatamente alle risorse stabili, ad € 524.611,46, tenuto conto dell’attuale limite
previsto dal D.Lgs 75/2017 per t’ammontare complessivo del fondo da non superare che
è quello dell’anno 2016. Le singole risorse sono state in parte rivisitate a seguito
dell’attività di verifica dei fondi relativi al decennio 2006/2015 effettuata ai sensi della
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 10946 deI 12/08/2014
(“Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di
regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante:”Misure
conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all’utilizzo dei relativi fondì’).

Di seguito viene illustrata la alimentazione dei singoli istituti che compongono le risorse
stabili, considerato che per quanto riguarda gli allegati citati in vari istituti si fa riferimento a
quelli già allegati alla determinazione dirigenziale n. 2525 del 30.11.2016 e/o agli
atti/documenti conservati presso gli uffici della direzione Risorse Umane.

1) CCNL 2311911999 (98-01)— ART. 26, CO 1, LETT. A);
L’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL
TRATTAMENTO Dl POSIZIONE E Dl RISULTATO Di TUTTE LE FUNZIONI
DIRIGENZIALI PER L’ANNO 1998, SECONDO LA DISCIPLINA DEL CCNL DEL
10.4.1996 E DEL CCNL DEL 27.2.1997 -

La risorsa in questione ammonta ad € 449.833,95,come si rileva dalla sentenza a favore
dell’ente a seguito di ricorso di un dirigente del Comune di Ancona avverso la
quantificazione dell’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento
di posizione e di risultato per l’anno 1998: £ 1.201.000.000, finanziamento del trattamento
di posizione e di risultato (-) £ 330.000.000 per n. 15 posti non ricoperti (AII.2).

2) CCNL23l1911999—ART. 26, COl, LEVE B)(98-01):
LE SOMME DERIVANTI DALL’ ATTUAZIONE DELL’ART. 43 DELLA LEGGE 44911997 -

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti
pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di
incentivazione della produttività)

Risorsa non contemplata.

3) CCNL 2311911999— ART. 26, CO 1, LETT. C) (98-01):
I RISPARMI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’ART. 2,
COMMA 3, DEL D. LOS. N. 2911993 -

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 49,
comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante



contra UI collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni

di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non

previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo

rinnovo contrattuale, I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti

con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne

conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva).
Risorsa non cantemplata.

4) CCNL 23112/1999 —ART. 26, CO 1, LETT. D) (98-01):
UN IMPORTO PARI AL 1,25% DEL MONTE SALARI DELLA DIRIGENZA PER L’ANNO

1997 ( 2.940.064.341)A DECORRERE DAL 31.12.1999 ED A VALERE PER L’ANNO

2000, CORRISPONDENTE ALL’INCREMENTO, IN MISURA PARI AI TASSI

PROGRAMMATI Dl INFLAZIONE, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA

DIRIGENZA, ECCEDENTE QUELLO TABELLARE E LA INDENNITÀ INTEGRATIVA

SPECIALE -

Il monte salari della diiigenza dell’anno 1997 ammonta ad € 1.463.237,57 (
2.833.223.000), come si desume dall’allegato alla nota prot. 37238 del 29/5/1998

riguardante l’invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato delle schede di rilevazione del

conto annuale, con particolare riferimento alla “TABELLA SA-Spesa annua complessiva

per retribuzioni al personale comunque in servizio distribuito per qualifica e livello” (All. 3).

In particolare in corrispondenza della “Qualifica dirigenziale” vengano riportati i seguenti

dati rilevanti per la quantificazione del monte salari della dirigenza per l’annualità 1997:

STIPENDI 1.292.937.000,00

1.1.5. 488438000

R.I.A. 173463000

TREDICESIMA 222634000

IND.FIS. CONT. 657012000

RECUPERI -1261000

TOt £ 2833223000

€ 1463237,57

Pertanto la risorsa in questione, pari all’i 25% del monte salari della dirigenza relativo

all’anna 1997, risulta quantificata in € 18.290,47.

5) CCNL 23l12I1999-art.26, co 1, lett. f) (98-01): le somme connesse al trattamento

incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito

della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni -

Risorsa non contemplata.

6) CCNL 2311211999- art.26, co 1, lett. g) (98-01): l’importo annuo della retribuzione

individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all’art.35,

comma 1, ìett. b dei CCNL dei 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio

a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27-



Di seguito vengono riportati i dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1 998 ad oggi e quelli che
cesseranno fino al 31.12.2018 e la loro retribuzione individuale di anzianità e/o il maturato
economico:

Data
Dirigenti cessazione AANNUO

FANTASIA PIO FRANCESCO 1998 7232,55
MONTI GIANNI 1998 10678,72
PATANE’ SALVATORE 01/02/2001 3447,47
MOSCONI ONELIO 01/10/2002 1788,93
GIDONI MARCELLO 01)04)2004 1813,5
RENZI LUIGI 01/07/2004 6741,15
IZZO GIANCARLO 01)10/2004 2054,52
PETTI GIULIO 01/01/2005 7275,06
DEL BUONO BUONO ALBERTO 01/03/2005 1541,41
GIAMPIERI MARIA LAURA 01/02/2006 773,5
PETRAS GIANCARLO 01/02/2006 1831,83
SIGNORINI ROBERTO 01/04/2006 2206,88
SVARCA DANTE 01/11/2006 6537,05
DE CAROUS CARLA 01 /01)2007 2383,29
GALEAZZI CARLO 31/12/2007 1767,48
POLVERARI MICHELE 02/01/2008 1906,84
PESARESI ELVEZIO 01/04/2008 1788,93
AIARDI ALESSANDRO 01/06/2008 1670,76
ROTELLI FABRIZIO 19/06/2009 761,41
PACCHIAROTTI STEFANO 01/08/2009 1316,9
GIOACCHINI CARLO 02/01/2010 7921,68
MARTINELLI GILBERTO 01/12/2010 1831,83
GAZZETTI PRIMO 01/03/2011 6227,39
GIACOMINI GILBERTO 01/07/2011 1331,85
ULISSE BRUNO 01/07/2012 1305,85
GIOVANNINI ANNA TERESA 01/12/2013 1844,57
FARACO MARIA EMILIA 01/02/2014 1809,6

‘ HONORATI BEATRICE 01/04/2014 1720,81
MOGLIE SAURO 01/11/2014 1634,75
BIANCHINI ANNA MARIA 12/01/2015 773,5
AGOSTINELLI MAURIZIO 18/02/2016 773,5
LUCCHETTI LUCIANO 01/10/2017 725,14
GALLI LORENA 01/08/2018 749,32

ONCARELLI STELLA(*) 01/09/2019 434,85

[ DEL PESCE CIRO 01/01/2020 1259.96
Tot. 95.862,78

() Roncarelli Stella in servizio fino aI 31 .08.2019



Di seguita viene quantificato l’importo annuo della risorsa in questione dato, in relazione

a ciascun dirigente, dall’importo della ria e degli assegni ad personam in godimento

nell’anno di cessazione, calcolati dal giorno successivo alla cessazione fino al 31/12

dell’anno stesso (importo provvisorio) e, nell’anno successivo, per l’intero anno (importo

definitivo):

Anno Tot. Annuo

1999 17.911,27 17.911,27

2001 292,80 18.204,07

2002 3.447,47 450,91 21.809,65

2003 1788,93 23.147,67

2004 1.366,34 3.398,28 517,85 28.430,14

2005 1.813,50 6.741,15 2.054,52 7.275,06 1.292,25 42.324,15

2006 1.541,41 707,81 1.676,25 1.662,72 1.092,49 47.712,58

2007 773,50 1.831,83 2.206,88 6.537,05 2.383,29 4,84 56.310,70

2008 1.767,48 1.896,39 1.347,82 979,57 62.297,12

2009 1.906,84 1.788,93 1.670,76 406,78 552,02 64.398,67

2010 761,41 1.316,90 7.899,98 155,58 73.573,74

2011 7.921,68 1.831,83 5.220,77 671,40 79.332,03

2012 6.227,39 1.331,85 658,29 83.489,22

2013 1.305,85 156,66 84.293,44

2014 1.844,57 1.655,91 1.296,50 1.634,75 90.568,51

2015 1,809,60 1.720,81 748,07 91.894,58

2016 773,50 669,66 92.589,67

2017 173,50 181,29 92.874,79

2018 725,14 312,36 93.731,00

2019 J 749,32 144,95 94.313,05

L2020i_ 434,85 1259,96 95.862178J

La risorsa in esame, per l’anno 2020 considera l’importo definitivo del 2020 (considerato

che il dirigente Del Pesce libera la RIA per tutto l’anno), pertanto la stessa ammonta a

€. 95.862,78. La documentazione relativa agli anni 2000/2015 è quella dell’allegato 1) al

fondo del 2016 mentre quella degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è agli atti

dell’ufficio Risorse Umane.

7) CCNL 2311211999- art.26, CO 1, lett. i) (98-01): le risorse derivanti

dall’applicazione della disciplina dell’art. 32 -

(1. Le somme acquisite dagli enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti

al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto

dall’art.24, comma 3, del D.Lgsn.29 del 1993, integrano le risorse destinate al

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina

dell’ad. 26.



2. Le risorse di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato art. 24 del D.
Lgs. n. 2 9/93, sono utilizzate per:
a) determinare, ai sensi dell’ad. 27, i valori economici delle funzioni dfrigenziali nei limiti in
cui si tratti di compensi aventi carattere di stabilità e continuità;
b) incrementare, ai sensi dell’ad. 29, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano
contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di compensi aventi carattere episodico)

Risorsa non contemplata.

8) CCNL 2311211999-art.26, co 2 (98-01): Ove nel bilancio sussista la relativa capacità
di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse
economiche di CUI al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte
salari della dirigenza per l’anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei
confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali
non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato -

Risorsa variabile non contemplata.

9) CCNL 23l12/1999-art.26, Co 3 (98-01): In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale
della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli
enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di Cui
aII’art.39, comma 1, della legge 44911998, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con
conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova
istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella
dotazione organica -

La presente risorsa, conseguente all’incremento stabile della dotazione organica, non è
stata prevista nell’ambito delle risorse che alimentano i fondi della dirigenza. L’omesso
incremento delle risorse è avvenuto pur in presenza di una Delibera adottata dalla Giunta
comunale, la n. 43 del 29/1/2002, che, nell’evidenziare che nel Regolamento di
organizzazione della dirigenza non era prevista alcuna struttura a livello dirigenziale per lo
svolgimento delle competenze e funzioni previste in materia ambientale, nè risultava
presso altre strutture una dotazione organica specifica già prevista, costituiva una struttura a
livello dirigenziale di ‘Servizio’, allocandola all’interno dell’Area Urbanistica, Edilizia e
Ambiente, prevedendone i relativi compiti e funzioni e definendo anche la necessaria
dotazione organica. Di conseguenza la suddetta Area risultava nel suo complesso così
modificata quanta ai Servizi in essa aggregati:
Area Urbanistica, Edilizia e Ambiente, formata dai seguenti servizi:
1) Servizio gestione edilizia;
2) Servizio pianificazione urbanistica generale
3) Servizio pianificazione urbanistica attuativa



4) Servizio pianificazione di settore.

5) Servizio politiche ambientali.
Le funzioni riguardanti l’istituendo servizio venivano definite come segue: agisce in

accordo con gli altri servizi dell’Area e con l’Area Lavori Pubblici per la partecipazione a

conferenze di servizi per pareri in materia ambientale. Coflabora con il servizio Ragioneria

per l’adeguamento del bilancio preventivo alle prescrizioni normative in tema di contabilità

ambientale. Cura l’istituzione di forum consultivi nel quadro dell’implementazione del

processo di Agenda 21, l’elaborazione del Piano di Azione Ambientale e l’aggiornamento e

revisione periodica del rapporto sullo stato dell’ambiente. Attiva gli strumenti volti alla

tutela ambientale del territorio (monitoraggio delle emergenze da inquinamento

elettromagnetico, collaborazioni con ARPAM, Provincia e Regione). Collabora con

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati alla

istituzione di programmi di educazione ambientale e cura il coordinamento del progetto “Le

città sostenibili dei bambini e delle bambine”. Provvede all’utilizzazione di finanziamenti

comunitari, statali e regionali per l’avvio di progetti e campagne di informazione.

A parere dello scrivente la presente risorsa doveva essere attivata a partire dal 2002, anno

di istituzione del nuovo Servizio, come previsto dalla disposizione contrattuale sopra

riportata che prevede una valutazione dell’ “entità delle risorse necessarie per sostenere i

maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali

direttamente coinvolte nelle nuove attività”.
Per quanto riguarda la quantificazione dell’incremento di risorse stabili si prende

innanzitutto in considerazione il Decreto del Sindaco 2 maggio 2002 n. 162 (All.5)

riguardante l’affidamento dell’incarico dirigenziale al Dott. Pier Roberto Remitti, in cui si

prevede, per quanto qui di interesse, un’indennità di posizione di € 1.629,68 mensili, per

un totale annuo di € 21.185,84. A questo si aggiunge la media della retribuzione di risultato

2002 (€ 4.369,62), data dal totale del C’ ompenso spettante in seconda istanza”(€

192.263,33), diviso il numero dei dirigenti beneficiari (n. 44) (All. 6).

Ne consegue che la risorsa in questione ammonta complessivamente ad € 25.555.46.

10) La presente risorsa, per Quanto attiene all’attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi

esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del

grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, dall’anno 2006 al 2010

ammontava ad € 434.590,32(D.D. 01/12/2007 n. 2971 - Fondo 2006 e Fondo 2007;

D.D.13/02/2009 n. 358 - Fondo 2008; D.D. 31/12/2010 n. 3057 - Fondo 2009; D.D.

31/12/2010 n. 3056 - Fondo 2010). Nell’anno 2011, la medesima risorsa veniva

quantificata in €423.014,06 (DD. 5/4/2012 n.750). Nei fondi successivi provvisori

2012/2013/2014/2015 la risorsa in questione, pur riferita ad incrementi stabili dei servizi e

delle competenze, risulta, senza alcuna motivazione, omessa.

Per quanto riguarda gli anni precedenti, l’art. 6 della preintesa 7/3/2001 della dirigenza

“Condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 delì’art. 26 — Incremento del fondo”,

sottoscritta dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, quantificava l’incremento di cui

all’art. 26, comma 3, del CCNL 23/1 2/1 999 nella misura di £ 141.484.201 per l’anno 2000 e

di un ulteriore importo di £ 700.000.000 per l’anno 2001, per un totale, a regime, di £

841.484.201 (€ 434.590,32). L’incremento delle risorse viene ricondotto a processi di

riorganizzazione attivati che hanno comportato un ampliamento delle competenze ed un

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. Con il

successivo contratto decentrato integrativo 3/3/2005, ad oggetto: “DICHIARAZIONE



RICOGNITIVA CONGIUNTA RELATIVA AI PRINCIPALI PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE AlTI VA TI RILEVANTI AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL’ART 26,
COMMA 3, DEL CCNL 23.121999 DIRIGENZA REGIONI ED A.A.L. IN RIFERIMENTO
ALL’ART 6, COMMA I CCDI DIRIGENZA DEL 7.3.2001”, “

... le parti si danno
reciprocamente atto che al momento dell’a vvio delle tra ttative e della successiva stipula
del CCAL del 7.3.2001, che ha determinato l’incremento delle risorse del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza disposto dall’ad. 6. comma 1
erano stati attivati ed in corso di implementazione i sotto elencati processi di innovazione
organizzativa e di mutamento gestionale dell’Ente, coordinati ed integrati secondo un
disegno unitario voluto espressamente dallAmministrazione, volto nel complesso a
perseguire l’obiettivo prioritario del “miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa e
della sua capacità di orientamento e soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti Il
suddetto organico e generale processo di riorganizzazione dell’Ente ha avuto avvio negli
anni immediatamente precedenti la stipula del suddetto CCAL del 7.3.2001
attraverso l’adozione di specifici atti organizzatori, attuativi e gestionali 11 cui contenuto è
riconducibHe alle seguenti principali direttrici innovative: A. RIORGANIZZAZIONE
GENERALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE. ..B. RINNOVO DEL
SISTEMA E DELLA METODOLOGIA DEL CONTROLLO Dl GESTIONE ... C. AVVIO E
MESSA A REGIME DEL SISTEMA Dl CONTABILITA’ ANALITICA ED ECONOMICA ... D.
IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI BUDGETING ... E MESSA A PUNTO
ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA Dl VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA ...“.

Ad integrazione di quanto sopra, con il presente documento istruttoria vengono
analiticamente individuati, nel periodo compreso tra Panno 1999 ed il 2006, i processi di
attivazione di nuovi servizi, riconducibili ad un trasferimento di funzioni previsto dalla
normazione primaria statale e regionale, nonché di implementazione, anche in termini
qualitativi, di servizi già esistenti. Dei servizi interessati da tale processo vengono in
questa sede presi in considerazione solo quelli che hanno avuto riflessi sulle strutture
dell’Ente, in quanto rispondenti ai parametri di seguito indicati:
1) Impegno da profondere rispetto al totale dell’impegno reso;
2) Attività da dedicare in relazione alle funzioni esercitate;
3) Rilevanza oggettiva del servizio sull’economia produttiva della struttura;
4) Entità delle risorse da impiegare rispetto al totale delle risorse a disposizione;
5) Livello strategico del servizio attivato in relazione agli obiettivi da conseguire.

Individuati i nuovi servizi e quelli interessati da una implementazione si proceduto ad una
loro “pesatura”, con l’attribuzione di un punteggio variabile da 1 a 5 che tiene in
considerazione i 5 parametri sopra rappresentati.

Si aflega la tabella nella quale si descrivono i servizi interessati dalla “pesatura” e si
riportano i relativi punteggi attribuiti (All.7).
I suddetti nuovi servizi o l’integrazione di quelli esistenti hanno comportato un
ampliamento delle competenze ed un correlato incremento del grado di responsabilità e di
capacità gestionale della dirigenza, ai quali l’Ente ha fatto fronte, anzichè con un aumento
della dotazione organica dirigenziale accompagnata dall’assunzione di nuovi dirigenti, con gli
stessi dirigenti in servizio nell’anno 2006. In altri termini, l’Ente ha operato in modo tale da
contenere la spesa connessa alla gestione dei nuovi servizi, prediligendo l’utilizzo dei
dirigenti già in servizio (al quale si è accompagnato, necessariamente, un incremento delle
risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato ai sensi dell’ari. 10,
comma 3, del C.C.N.L. 23/1 2/1 999), piuttosto che l’assunzione di nuovo personale destinato
ad integrare la compagine dirigenziale.
Per quanto riguarda l’incremento delle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di



posizione e di risultato dei dirigenti, la quantificazione è stata effettuata prevedendo che, in

corrispondenza di ciascun punto attribuito a seguito della pesatura dei nuovi servizi o

dell’implementazione dei servizi esistenti, si registri un incremento delle risorse nella

misura del 2,66 per mille (0,00266). Pertanto, considerato che il punteggio complessivo

della pesatura dei servizi nuovi/implementati risulta pari a 226 e che le risorse sulle quali

operare l’incremento ammontano nell’anno 2006, al netto della risorsa di cui all’art. 26,

comma 3, ad € 723.406,76 (€ 1.157.997,08 - € 434.05,932), l’incremento di risorse da

operare, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del C.C.N.L. 23/1 2/1 999, risulta di € 434.883,21

(+37,56%).
Per quanto sopra la risorsa in questione e il relativo importo viene confermato nella misura

inferiore di € 434.590.32 fino all’anno 2010. Dal 2011 l’importo viene ridotto ad

423.014.06.

11) CCNL 23112I1999-art26, co 4 (98-01): A decorrere dal 31.12.1999, le risorse

finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della

retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti

nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi ditale facoltà

gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio,

individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a

stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali

firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua

stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra

spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante

personale -

Risorsa non contemplata.

12) CCNL 2311 211 999-ar126, co 5 (98-01): Gli enti possono integrare le risorse di cui

al comma I con una quota non superiore al 6 % del minore importo del

finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di

funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di

organico della qualifica dirigenziale. co 6. La verifica della sussistenza delle

condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione

decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4 -

L’integrazione del 6% viene operata limitatamente alle seguenti voci del trattamento

economico riferibili alla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale

1) stipendio per tredici mensilità, comprensivo dell’indennità integrativa speciale;

2) retribuzione di posizione annua calcolata nell’importo minimo;

3) oneri a carico dell’Ente.
La voce “TOTALE” comprende: tabellare previsto dal ccnl vigente nell’anno che precede

ciascuna riduzione, retribuzione di posizione annua nell’anno di riferimento, contributi a

carico dell’Ente, Inail.

Dotazione organica -Atti N. funzÈoni dirigenziali CcNL TOTALE RIDUZIONE 6%XRIDuZIONE

1210212002 be
DG 20/0212001 N. 104 N. 47AL 1/9/2001 01-02 3.200.375,38

29/02/2002 (V.dg
766/04) [‘1.45 3.087.442,24 -112.933,14 6.775,99



29/02/2002 (Vdg 12/02/2002 ho
766/04) N. 45 01-02 3087.442.24
DO 30/12/2004 N. 765 N. 42AL 1/1/2005 3.085.263,25 -2.178,99 130.74

14/05/2007 be
DO 30/12)2004 N. 765 N. 42 AL 1/112005 04-05 3.313.321,99
DO 06/12)2006 N. 639 N. 36 AL 01/01/2007 2.863498,86 -449.823.14 2698939

22)02/2010 be
DO 06/12/2006 N. 639 N. 36 AL 01/01/2007 06-07 2.953.819.16
DO 29/12)2009 N. 341 N. 28AL 1/1/2010 2.448.271.53 -505.547,62 30.332.86

03/08/2010 be
OG 29/12)2009 N. 341 N. 28AL 1/1/2010 08-09 2.499.597,17
00. 14(712011 P4. 250 P4. 23 2.053.240,53 -395.031,00 23.701,86

3/08/2010 ho 08-
DO 30/09/2013 N. 125 N. 23 09 2.053.240.53
DO 18/12/2013 N. 380 P4. I3AL 1/1(2014 1.233.28300 -819.957.53 49,197.45

11 tabellare viene individuato in base al ccnl vigente nell’anno della riduzione.

Pertanto la risorsa in questione, nel caso in cui la facoltà di incremento del fondo fosse
stata esercitata in occasione di ciascuna delle riduzioni di dotazione organica sopra
evidenziate, dall’anno 2014 risulterebbe quantificata in € 137.128,29, come di seguito
h portato:

Anno Ris.art. 26,co 5, cenI 23-12-99 Incremento fondo
2002 € 6.775,99 € 6.775,99
2003 € 6.775,99
2004 € 6.775,99
2005 € 130,74 € 6.906,73
2006 € 6.906,73
2007 € 26.989,39 € 33.896,12
2008 €33.896,12
2009 €33.896,12
2010 € 30.332,86 € 64.228,98
2011 €23.701,86 €87.930,84
2012 € 87.930,84
2013 € 87.93084
dal 2014 €49.197,45 L€ 137.128,29

Considerato che la Determinazione dirigenziale 30/12/2015 n. 2558 quantifica la risorsa in
questione in complessivi € 48.215.48con riferimento a riduzioni stabili della dotazione
organica verificatesi negli anni 1999/2001 — 2005 — 2006 — 2007 - 2008, si ritiene di
confermare tale minore importo a partire dall’anno 2010, riferendolo, tuttavia, alle annualità
2002/2004 (€ 6.775,99) — 2005/2006 (€ 6.775,99+13704, ) — 2007 (€ 6.775,99+130,74+ €
26.989,39) — 2010 (€ 6.775,99+€ 130,74 + € 26.989,3+ € 636,64), come appresso
specificato:

Anno Ris.art. 26,co 5, cenI 23-12-99 Incremento fondo
2002 € 6.775,99 € 6.775,99
2003 € 6.775,99
2004 € 6.775,99
2005 € 130,74 €6.906,73
2006 € 6.906,73



2007 € 26.989,39 € 33.896,12

2008 € 33.896,12

2009 €33.896,12

dal 2010 € 14.319,36 € 48.215,48

13) CCNL 1210212002-art.l, co 3 (00-01): Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime

della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° seftembre 2001 è

rideterminato in € 36.151,98 (L.70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima

mensilità; tale importo ricomprende: e) da un importo annuo di € 3.356,97

(L.6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione

di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni

dell’ordinamento organizzativo degli enti.

Alla data del 1/9/2001 i posti dirigenziali della dotazione organica risultavano in numero di

47, come si evince dall’ultima Delibera della Giunta comunale riguardante la

riorganizzazione delle strutture e degli uffici comunali , che precede tale data ( D.G.

20/02/2001 n. 104) (All. 8).

La riduzione pertanto ammonta a - € 157.777.59(3.358,97*47).

14) CCNL 1210212002-art.1,co 6 (00-01): L’importo di cui alla lett. e) del comma 3
incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui all’art. 26 del CCNL del
23.12.1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente

soppressi successivamente all’i .9.2001.

La risorsa in questione consente di reintegrare la riduzione di risorse prevista dall’ arti, co

3, del CCNL 12/02/2002 (riduzione del finanziamento destinato alla retribuzione di

posizione nella misura di € 3356,97 per ogni funzoi ne dirigenziale presente alla data del

1/9/2001 ), quest’ultima destinata a contribuire al finanziamento del nuovo stipendio

tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1°

settembre 2001. Nello specifico, la riduzione, come già evidenziato trattando la risorsa 13),

è data dal numero delle funzioni dirigenziali all’i/9/2001 (n. 47) moltiplicato per € 3.356,97.

Tuttavia nel momento in cui, negli anni successivi, si dovesse ridurre il numero dei posti

dirigenziali in dotazione organica rispetto a quelli presenti alla data del 1/9/2001 (n. 47), se

non ci fosse un reintegro delle risorse, queste risulterebbero non utilizzate in quanto non

più destinate a finanziare lo stipendio tabellare come previsto dal CCNL 12/02/2002. Ne

consegue che, in presenza di funzioni dirigenziali inferiori nel numero rispetto a quelle

presenti al 1/9/2001 (n. 47), le risorse per la retribuzione di posizione devono essere

reintegrate di € 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale stabilmente soppressa. Di seguito

si rappresenta il reintegro di risorse a partire dall’anno 2001:

Dotazione or ganica —Atti N. funz.dir ig Anno re inte gi] Risorse re inte gr Riduzione risorse1

0020/02/2001 n.104 47 157777.59

DC 19/02/02 N. 105 411 200 2O14182 137635,77

DC 26/10/2004 N. 80 40 2004j 23498.79 134278,8

DC 30/12/2004 N. 765 42 2005 16784,85 140992,74

DC 06/12/2006 N.639 36F 2007 36926,67 120850,92

DC 26/06/2007 N. 353 36 2008 36926,67 120850.92

DC 9112/2008 N. 591 27 200 67139,4 - 90638.191

0029/12/2009 N. 341 28: 201 63782.43! 93995.16;

IO



DC 16/03/2010 N. 106 28 201C 6378243 93995.16
DC 9/11/2010 N. 463 28 2Q1C 6378243 9399516
DC 8/2/2011 N. 33 24 2011 77210,31 80567,28
DC 14/07/2011 N.23 23 2011 80567,28 77210,31
DC 22/02/2012 N. 58 19 2012 93995,16 63782,43
DC 24104/2012 N. 120 19 2012 93995,16 63782,43
DC 14/1212012 N. 511 i 18 2013 97352,13’ 60425,46
DC 30/09/2013 N. 125 22 201 83924.25 73853.34
DC 18/12/2013 N. 380 13 2014 114136,98 43640.61
DCO1/04/2D14N. 145 , 12 2014 117493,95: 40283,64
DC 26/08/2014 N. 445 12 2014 117493,95: 40283,64
DC 06/11/2014 N. 587 13 201 114136,98 43640,61

Pertanto dall’anno 2014 il reintegro delle risorse ammonta ad € 114.136,98.

15) CCNL 2210212006 (02103) - art. 23, co 1:11 valore economico della retribuzione di
posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti,
nell’importo annuo per tredici mensilità vigente alla data del 1.1.2002 e secondo la
disciplina dell’art. 27 del CCNL deI 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo
di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le
risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui
all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall’anno 2002, del
corrispondente importo annuo complessivo -

Le posizioni dirigenziali previste alla data dell’1/1/2002 risultano in numero di 39, come si
evince dalla DG 11)2/2001 n.409 (All.9). Pertanto la risorsa in questione ammonta ad
20.280,00.

16) CCNL 2210212006 (02103)- art. 23, co 3: A decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la
retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un
importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001 (€ 1.907.111,00), per la quota
relativa ai dirigenti -

Il monte salari della dirigenza relativo all’anno 2001 ammonta ad €1.821.711,00, come si
desume dal conto annuale 2001 —TAB. 12ffAB.13 (All. 10).

La risorsa in questione è pertanto quantificata in € 30.240.40.

17) CCNL 1410512007 (04-05) — art.4.co 1. Il valore economico della retribuzione di

Il



tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 e dell’1.1.2005,

nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.

27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi,

comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:
€572, 00 all’1.1.2004;
€1144, 00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di

posizione e di risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate,

per l’anno 2004 e per l’anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di

retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nell’ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento

della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 31 .12.2005, possono

adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla

medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del

comma 1.

Alla data dell’ 1/1/2004 risultavano in dotazione organica n. 45 posti dirigenziali, come si

desume dalla DG 30/12/2004 n. 766. (All.11) Di questi n. 32 coperti da dirigenti a tempo

indeterminato, n. 9 da dirigenti a tempo determinato (conto annuale 2004: al 31/12/2013 n.

41 dirigenti — Nessuna cessazione al 1/1/2004). Pertanto per l’anno 2004 si ha un

incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione nella

misura di € 22.880,00. Nell’anno successivo, sempre alla data del ? gennaio, risultavano

in dotazione organica n. 42 posti dirigenziali, come previsto sempre dalla suddetta D.G. n.

766/2004, di cui n. 27 coperti da dirigenti a tempo indeterminato, n. 12 da dirigenti a tempo

determinato (conto annuale 2005: al 31/12/2014 n. 40 dirigenti -cessazione dal 1/1/2005

del dirigente Petti Bruno). Ne consegue che a partire dall’anno 2005 la risorsa in

questione ammonta ad €44.616,00.

18) CCNL 1410512007 (04-05) — art4.co 4: A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per

l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono

ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno

2003, per la quota relativa ai dirigenti. co 5: Le risorse di cui al comma 4, decorrenti

dal 31.12.2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme

destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato; la

contrattazione decentrata integrativa, di cui all’mt. 4, comma 1, lett. g) del CCNL del

23.12.1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due

voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell’mt. 28, comma 1, del CCNL del

23.12.1999.

Il monte salari della dirigenza relativo all’anno 2003 ammonta ad € 2.417.042,00 come si

desume dal conto annuale 2003 —TAB. 12/TAB.13 (All. 12).

La risorsa in questione è pertanto quantificata in
21 .511,67.

19) CCNL 2210212010 (06-07) — art. 16, co 1, co 2 : 1.11 valore economico della

retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2007,

nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.



27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo
del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2007, in misura
corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione
dirigenziale. 2: Gli enti, nel limiti delle risorse complessivamente destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1.1.2007,
possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non
ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti
dall’applicazione del comma 1.

Alla data del 1/1/2007 risultavano in dotazione organica n. 36 posti dirigenziali, come
previsto dalla DG 06/12/2006 n.639 (All.13), di cui n, 19 coperti da dirigenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e n. 11 da dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato (conto annuale 2007: al 31/12/2006 n. 31 dirigenti -cessazione dal 1/1/2007
del dirigente De Carolis Carla), Pertanto dall’anno 2007 si ha un incremento delle risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione nella misura di € 14.352,00.

20) CCNL 2210212010 (06-07) — art. 16, co 3 — 4: A decorrere dal 31.12.2007, i valori
minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art.27, comma 2, del CCNL
del 23.12.1999, come modificati dall’art.4, comma 3, del CCNL del 14.5.2007, sono
conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 10.922,17 e nel valore
massimo di € 44.491,87; resta in ogni caso ferma ladisciplina prevista dall’art27,
comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall’art.24 del CCNL del
22.2.2006.
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:
con decorrenza dall’1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte salari relativo alla
dirigenza per l’anno 2005;
con decorrenza dall’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.
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 al
medesimi anni 2007 e 2008.

Il monte salari della dirigenza relativo all’anno 2005 ammonta ad € 2.231.544 come si
desume dal conto annuale 2005 —TAB. 12/TAB.13 (All.14).

La risorsa in questione è pertanto quantificata in € 31.018,46per l’anno 2007 e nella
misura di €39.721 ,48a partire dall’anno 2008.

21) CCNL 22/0212010 (06-07) art. 17, co 1: 1.Gli Enti Locali possono integrare, in
aggiunta alle disponibilità derivanti dall’applicazione dell’art. 16, 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, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

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; rispetto del

patto di stabilità per il triennio 2005-2007; rispetto dei vincoli di contenimento della

spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione; raggiungimento, sulla

base di espressa certificazione dei servizi di controllo interno, di una percentuale

non inferiore al 70 % degli obiettivi annuali stabiliti nel PEG; osservanza degli

indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

Risorsa non contemplata.

22) CCNL 03.08.2010 (08-09) art.5, co 1,co 2
1. lI valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte

alla data dell’1.1.2009, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo

la disciplina dell’art. 27 dei CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza

dalla medesima data dell’1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo dei rateo

di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’ar126 del CCNL

del 23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2009, in misura corrispondente agli

incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della

retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall’1.1.2009, possono adeguare

il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima

data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1.

Alla data dell’1/1/2009 risultavano in dotazione organica, come previsto dalla D.G.

9/12/2008 n. 591 (All.15), n. 27 posti dirigenziali, di cui n. 15 coperti da dirigenti con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 8 da dirigenti con rapporto di lavoro a tempo

determinato ( conto annuale 2009: al 31/12/2008 n. 23 dirigenti; cessazioni al 1/1/2009

nessuna). Pertanto dall’anno 2009 si ha un incremento delle risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione nella misura di € 14.053,00.

23) CCNL 03.08.2010 (08-09) art. 5, co 4, co 5.: 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, con decorrenza

dall’1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per

l’anno 2007. 5. Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni

successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall’artl6, comma 4, del

CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola

retribuzione di risultato dei dirigenti.

Il monte salari della diiigenza relativo all’anno 2007 ammonta ad € 2.333.136,00 come si

desume dal conto annuale 2007— TAB. 1 2/TAB.1 3 (All.16).

La risorsa in questione è pertanto quantificata in €
17.053,79.

24) Riduzione conseguente alla verifica dei fondi, quest’ultima effettuata ai sensi



della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 10946 del 1210812014.

Le risorse sopra rappresentate complessivamente ammontano ad € 951.613.58. La loro
quantificazione, come già evidenziato, è stata in parte rivisitata a seguito dell’attività di
verifica dei fondi relativi al decennio 2006/2015, prevista dalla circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri prot. 10946 del 12/08/2014. In particolare, l’attività in questione è
stata conclusa dal Comune di Ancona con Determinazione del 7/11/2016 n. 2269,
preceduta dall’ Atto di Giunta 4/10/2016 n. 565 ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO IN
MATERIA DI RIDEFINIZIONE DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E Dl
RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNUALITA’ 2006/2015 - AI SENSI DELL’ART 26
C. C.N.L. 23.12.1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZION[’. Nel
documento istruttorio riguardante il suddetto Atto di Giunta ti. 565/2016 si prevede, per
quanto qui di interesse, che “... - nel caso in cui questa evidenziasse un illegittimo
incremento di risorse riguardanti i fondi approvati, si provvederà al recupero del saldo
negativo sui fondi degli anni successivi al 2015 per un numero massimo di cinque
annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli suddetti; -

nell ‘ipotesi in cui i fondi oggetto di verifica risultassero complessivamente in misura
inferiore rispeff0 alle risorse guantificate a seguito della suddetta attività, questo non
coniporterà incrementi dell’ammontare complessivo degli attuali fondi 2006—2015 né
riconoscimento di debito da parte dell’Amministrazione, poiché le poste attive in generale
vengono computate! senza riconoscerne l’ingresso formale nei fondi ride finiti, e solo ed
esclusivamente ai fini della possibile compensazione delle maggiori somme dovute, e
sempre comungue nei limiti di spesa e dei tetti previsti in materia dalla legge e dai CCNL e
nel rispetto degli impegni di bilancio in precedenza assunti, e si opus anche cx un. 1242,
conuna 2 — C. C.. Le somme che superano i fondi già costituiti non sono fatte oggetto di
loro riconoscimento, nè espresso nè implicito . Pertanto, avendo l’esito della verifica dei
fondi dirigenziali portato ad un incremento complessivo delle risorse stabili, che per l’anno
2015 risulta pari ad €264.073,26 (€ 1.214.991,75€- 950.918,49), sulle risorse 2016 e su
quelle degli anni successivi dovrà essere operata una riduzione nella medesima misura
dell’incremento registrato nel 2015 (- € 264.073,26).

Riduzione ai sensi dell’art. 1, comma 424, della L. 28112/2015 n. 208

1/236. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del
trattamento economico fandamen tale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle
esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dfrigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.



Lapplicazione della disposizione in argomento comporta una doppia riduzione:

1) la prima finalizzata a ricondurre l’importo delle risorse, nel caso specifico quelle stabili,

all’importo complessivo delle stabili 2015. La riduzione in questione ammonta a (-) €

387.272,01, data dalla differenza tra l’importo del fondo 2015 (€ 564.341,57) e l’importo del

fondo 2016 (€951.613,58);

2) la seconda a ridurre ulteriormente le risorse residue in modo proporzionale, qualora la

media dei dirigenti nell’anno di riferimento risultasse inferiore alla media del 2015.

Considerato che i valori medi dei dirigenti in servizio negli anni dal 2015 e 2016 risultano

rispettivamente pari a 12,5 e 11,5 l’ulteriore riduzione è calcolata in (-) €45.147,33 (pari a

€ 564.341,57/12,5*1).

Occorre inoltre tenere in considerazione che la Ragioneria Generale dello Stato, con

circolare 15 aprile 2011 n. 12, ha fornito la seguente linea interpretativa in merito

all’applicazione della riduzione delle risorse conseguente alla riduzione del personale in

servizio, da ritenersi applicabile anche con riguardo al fondo 2016:

Per quanto concerne la riduzione del fondo si ritiene che essa possa essere operata sulla

base del confronto del valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore

medio dell’anno 2010, intendendosi per valore medio, rispettivamente, la semisomma dei

presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. La variazione

percentuale tra le due consistenze determinerà la misura della variazione da operarsi sul

fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione viene effettuata sul fondo al netto delle

somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli

uffici temporaneamente privi di titolare.

Considerato che:

- dal 18/2/2016 è stata affidata ad interim la Direzione Ambiente, Green Economy

Economy, (Energie Rinnovabili), Verde Pubblico, Cimiteri, a seguito della cessazione del

dirigente titolare;

- che la regolamentazione interna riguardante la quantificazione delle risorse in relazione

agli incarichi di reggenza prevede l’applicazione di una percentuale fino al 20% della

retribuzione di posizione della Direzione interessata, rapportata al periodo interessato

dall’interim;

- che la retribuzione di posizione annua della suddetta Direzione ammonta ad € 31.089,37;

e risorse da destinare alla remunerazione del suddetto incarico di reggenza ammonta ad

€ 5.417,22 (31 .089,37/365*318 gg.) ed in parte neurtalizzano la riduzione delle risorse di

cui al precedente punto 2).

Pertando, il fondo della dirigenza, limitatamente alle risorse stabili, dell’anno 2016



ammonta ad € 524.611,46, come analiticamente riportato nel documento “RISORSE
FISSEAVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’AL 02/11/2016”(All.17).

FONDO DELL’ANNO 2017

Determinazione del fondo dell’anno 2017 ai sensi del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017

Il D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, recante Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), I) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, il quale, in attesa dell’armonizzazione dei trattamenti accessori definiti nel
Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparii di contrattazione e delle relative
aree dirigenziali per il periodo 2016 -2018 (sottoscritto dall’ARAN e dalle parti sindacali in
data 13.7.2013), all’ad 23, comma 2, prevede nuovi limiti al salario accessorio per gli Enti
locali: “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016, A decorrere dalla predetta data l’ad. 1. comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 è abrogato

Pertanto la norma anzidetta dall’ anno 2017, oltre a ristabilire un tetto diverso (cioè
quello dell’anno 2016 anziché quello dell’anno 2015) per l’ammontare complessivo dei
fondi, non prevede più la riduzione proporzionale rispetto alla riduzione del personale in
servizio.

Di conseguenza il Fondo dell’anno 2017 limitatamente alle risorse stabili, integrato con
la RIA e il Maturato economico (quota definitiva del 2016 e quota provvisoria del
2017), ricondotto allo stesso limite dell’anno 2016 ammonta a €524.611,46.

FONDO DELL’ANNO 2018

Il Fondo dell’anno 2018 limitatamente alle risorse stabili, integrato con la RIA e il
Maturato economico (quota definitiva del 2017 e quota provvisoria del 2018), ricondotto
allo stesso limite dell’anno 2016, viste le linee di indirizzo della Giunta e il perdurare
dei limiti imposti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, ammonta a €524.611,46.

FONDO DELL’ANNO 2019

Il Fondo dell’anno 2019 limitatamente alle risorse stabili, integrato con la RIA e il
Maturato economico (quota definitiva del 2018 e quota provvisoria del 2019),
ricondotto allo stesso limite dell’anno 2016, viste le linee di indirizzo della Giunta e il
perdurare dei limiti imposti dall’ari. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, ammonta a €
524.611,46.

FONDO DELL’ANNO 2020

In attesa che la Giunta definisca le linee di indirizzo per stabilire l’ammontare delle
risorse del Fondo dell’anno 2020 e che venga sottoscritto con le OO.SS. e con la RSA il



CCAI economico sui criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate

alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato, è comunque necessario impegnare

subito in via provvisoria le risorse del Fondo, a decorrere già dal mese di gennaio 2020,

per poter correttamente liquidare gli elementi retributivi accessori al fine di garantire il

corretto funzionamento dell’ente e la regolare prestazione dei servizi ai cittadini ed alle

imprese nonché la correttezza dei conteggi retributivi dei dirigenti che cessano dal

servizio.
Alfine di impegnare per l’anno 2020 il suddetto Fondo delle risorse decentrate dei

dirigenti, costituito solo di risorse stabili, si prendono a riferimento le risorse già previste

per il Fondo dell’anno 2019 e approvate con determinazione n. 56 del 15.01.2019, poiché

al momento non sono previsti aumenti contrattuali e comunque le risorse vanno ricondotte

al limite dell’anno 2016 ai sensi del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017; pertanto, le

suddette risorse stabili del Fondo dell’anno 2020 della dirigenza, integrate con la RIA e il

Maturato economico (quota definitiva del 2019 e quota provvisoria del 2020, ricondotto

allo stesso limite dell’anno 2016, visto il perdurare dei limiti imposti dall’art. 23, comma 2

del D.Lgs 75/2017, ammontano complessivamente ad €524.611,46;

Per tutto quanto in premessa esplicitato si sottopone al Dirigente della Direzione Affari

Istituzionali e Risorse Umane l’adozione del seguente atto:

1) di considerare le premesse del documento istmttorio parti integranti e

sostanziali del presente atto;

2) di quantificare provvisoriamente il Fondo dell’anno 2020 per il finanziamento della

retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, costituito esclusivamente di

risorse stabili, in complessivi €524.611,46;

3) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che alla

distribuzione del Fondo di cui trattasi sulla base delle linee di indirizzo che verranno

espresse dalla Giunta e di quanto verrà sottoscritto con le OO.SS., e in caso di

sopravvenienza normativa, contrattuale, giurispwdenziale e/o di emanazione di

indicazioni operative emesse dagli enti e organi preposti che ne palesino la necessità;

4) di assumere pertanto l’impegno di spesa di € 524..611 ,46 (per competenze) al cap.

307501, azione 2404 — Bilancio 2020 ed altresì di €30.000,00 (per contributi) al cap.

307501, azione 2404 — Bilancio 2020;

5) di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che nei confronti del

sottoscritto Dirigente Dott. Alberto Caiozzo e della Responsabile del procedimento

Funzionario Amministrativo Tit. di RO. Dott.ssa Livia Cavatassi, a norma dell’art.S

della Legge 241/1990:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis della

legge 241/1990, dell’art. 6 del D.RR. 62/2013 e dell’ad. 6 del Codice di

Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.RR. 62/2013 e

dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause ostative previste dall’ad. 35 bis del D.Lgs 165/2001.

Il Responsabile del Procedimento



Il Funzionario Amministrativo Tit. RC.
Dott.ssa Livia Cavatassi
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 17/01/2020

DIREZIONE RISORSE UMANE - DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto:
RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DELLA
DIRIGENZA RELATIVE AL 2020 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO
Dl SPESA

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” — D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

‘T. Anno ImpJAcc. Capitolo CIG FPV Importo
U :2020 569 OI1Ol.01.03075012404 N 524.611.46

t -—} -U 2020 570 JOIIOLOI.03075012405 N 30.000.00

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Ancona. li 17/0 1/2020

(atto sottoscritto con firma digitale)




