
COMUNE DI ANCONA

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017 RIGUARDANTE I
CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED A
QUELLA DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA.

Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale dei dirigenti:

PREMESSO:

- che le risorse del Fondo per la retribuzione dl posizione e di risultato di cui all’art. 26
del CCNL 23.12.99 vengono annualmente quantificate dall’Ente nel rispetto delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;

- che l’art. 4 del CCNL 23.12.1999 individua le materie oggetto di contrattazione
decentrata integrativa. In particolare il comma i del sopra citato articolo prevede,
nell’ambito delle materie da trattare in contrattazione decentrata integrativa, i “criteri
generali per la distribuzione delle risorse finaziarie destinate alla retribuzione di
posizione ed a quella di risultato. “

- che rart. 28, comma i del CCNL 23.12.1999 destina una quota delle suddette
risorse al finanziamento della retribuzione di risultato in misura comunque non
interiore al 15%;

- che la retribuzione di posizione è determinata dall’Ente sulla base di quanto
previsto nel “sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali”;

- che al finanziamento della retribuzione di risultato sono destinate le risorse residuali
del fondo di cui all’arI. 26 del CCNL 23.12.99, successivamente all’applicazione dei
criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali approvate con delibera di
Giunta;

- che la Giunta con atto n. 649 del 24.11.2017 ha stabilito le linee di indirizzo sulla
composizione e ripartizione del Fondo dell’anno 2017 per la sottoscrizione
dell’accordo economico annuale riguardante i criteri generali per la ripartizione del
fondo tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, mettendo a
disposizione come ammontare complessivo per il fondo stesso la somma
complessiva di € 524.611,46 (tetto 2016) costituita solo di risorse stabili;

DATO AflO:
- che l’ammontare complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e dì

risultato a decorrere dal 1° gennaio 2017, non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2016, come previsto dal D.Lgs n. 75 del 25 maggio
2017;



- che altresì, con il suddetto D.Lgs, a decorrere dalI’1.1.2017 è stato abrogato l’art. 1,

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pertanto il fondo non va più

“automaticamente ridofto in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi del(a normativa vigente”;

VISTI nella riunione informativa del 13.11.2017 e del 16.11.2017 il nuovo Sistema di

di pesatura delle posizioni dirigenziali, e il suo sviluppo riguardo alla collocazione delle

direzioni nelle varie fasce di punteggio approvato dalla Giunta in data 14.11.2017;

VISTO altresì l’ammontare economico delle varie fasce in cui (e direzioni sono state

poste con riferimento al punteggio complessivo risultante dalla loro pesatura effettuata con

i suddetti criteri, a partire dall’ 1.1.2017;

LE PARTI CONCORDANO

di approvare i seguenti criteri e modalità di ripartizione del fondo per la retribuzione di

posizione e di risultato per l’anno 2017:

1) le risorse decentrate del tondo riguardanti il personale dirigenziale, con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ex art. 110, comma 1, deI D.Lgs.

267/2000 e ss. mm., che è costituito di sole risorse stabili, vengono destinate alla

corresponsione:

- della retribuzione di posizione dei dirigenti in misura non superiore all’SS% del totale

ammontare del Fondo.

- della retribuzione di risultato nella misura non inferiore al 15% del totale

del Fondo, ai sensi dell’ad. 28 del CCNL 23/12/1999 — Area della DirigenzaY

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona. 20dicembre2017

ammontare

Per la Delegazione di parte sindacale dirigenziale:

RSA:
Dott. Ciro Del Pesce
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Per la Delegazione di parte pubblica dirigenziale:

Il Presidente Gasparini Giancarlo

lng. Frontaloni Ermanno

Doll.ssa Ghiandoni Daniela

Dottssa Cruso Giuseppina
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OD.SS. territoriali:

Morbidoni Simone (CGIL FP) 4_t,—,.r ,‘%(_

Dott. Luca Talevi (CISL FPS) < 72
Moscatelli Rossano (UIL FPL)

Cosmi Leonardo (C.S.A.)
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