
COMUNE DI ANCONA

CCAI DELLA DIRIGENZA PER L’ANNO 2015 SUI CRITERI GENERALI
PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED A QUELLA DI RISULTATO.

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

PREMESSO CHE

- le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono annualmente
determinate dall’Ente sulla base delle disposizioni legislative vigenti e dei
CC.CC.NN.L;

- l’ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2015
deve essere obbligatoriamente ridotto della decurtazione permanente, in misura
corrispondente ai rispanrii realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010,
convertito con in L. 122/2010, come modificato dafl’art. 1, comma 456 della L.
147/2013;;

- la nuova stmttura organizzativa dei servizi comunali dell’Ente effettuata, per un anno
in via sperimentale dall’aprile 2014 al aprile 2015, con deliberazioni di Giunta n. 380
del 18.12.2013, n. 145 del 1.4.2014, n. 151 del 7.4.2014, n. 176 del 15.4.2014, n. 445
del 26.8.2014, n. 587 del 6.11.2014 e n. 661 del 9.12.2014, e continuata nel 2015 con
ulteriori atti di Giunta 275/2015 e n. 351/2015, ha ridotto complessivamente i posti
dirigenziali a n. 12 direzioni più n. 1 posizione in staff alla direzione generale ed ha
altresì eliminato le aree;

- la Giunta con atto n. 677 del 23.12.2015 ha stabilito le linee di indirizzo sulla
composizione del Fondo dell’anno 2015 per l’accordo economico annuale ed in
particolare l’ammontare della parte variabile dello stesso.

LE PARTI

1) prendono atto dell’ammontare complessivo liquidabile del fondo 2015 per la
retribuzione di posizione e di risultato ammontante a € 530.000,00, ed altresì che il
fondo stesso, a conclusione dell’operazione di verifica ex art. 4 DL 16/2014 come
precisato dalla Circolare operativa PDCM dell’8/8/2014 registrata alla Corte dei Conti il
5.9.2014 n. 2389, potrà subire tutte le eventuali modifiche necessarie a termini
dell’ordinamento vigente, e le variazioni e assestamenti conseguenti, anche non
proporzionali rispetto al suo utilizzo;

2) prendono atto in particolare che il fondo è stato integrato con la somma variabile di
€13.842,60 ai sensi del comina 2 dell’art. 26 CCNL 13.12.1999 avenjlo accertato in
bilancio la sussistenza delle risorse necess e;a



3) concordano nell’approvare i seguenti criteri e modalità di ripartizione del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2015, tenuto conto comunque che
l’esatta quantificazione e destinazione complessiva del fondo sarà possibile solo a
conclusione dell’operazione di ricognizione e revisione dei fondi ex art. 4 del DL
16/2014:

- la parte del fondo destinata al pagamento della retribuzione di posizione è quella che
risulta dalla pesatura comspondente alle singole posizioni dirigenziali ricoperte,
negli importi rideterminati con atto di Giunta n. 350 del 14.10.2011; a tale somma sì
detrae la cifra corrispondente alle funzioni dirigenziali in staff resesi vacanti e
assunte dal Direttore Generale;

- la retribuzione di risultato verrà liquidata con la somma residua a seguito della
liquidazione della retribuzione di posizione,

4) danno atto che i criteri di incentivazione sono quelli definiti dal Sistema di
valutazione della performance individuale approvato dall’Ente con atto di Giunta n.
208 del 28.4.2015;

5) confermano che gli eventuali incarichi ad intenm, attribuiti con atti formali, siano
remunerati mediante una maggiorazione della retribuzione di risultato secondo le
modalità previste nel precedente CCAI del 30.5.2007 e dal vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Letto approvato e sottoscritto

Ancona, 30 dicembre 2015

Per la parte pubblica

Per la Delegazione di parte pubblica dirigenziale: *

Il Presidente Gasparini Giancarlo

__________________________________

lng. Lucchetti Luciano

________________________________

Dott.ssa Ghiandoni Daniela

__________________________________

Avv. Sgrignuoli Massimo Demetrio

_________________________________

Per la Delegazione di parte sindacale dirigenziale:

Dott. Ciro Del Pesce

______________________

Andrea Raschia (CGIL FP) 7
Dott. Luca Talevi (CISL FPS) / C
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Primo Gazzetti (UIL FPL) \ t
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DICHIARAZIONE a VERBALE

La parte sindacale, nel sottoscrivere il presente
*) verbale, riconferma la necessità di rendere

coerenti i trattamenti economici conseguenti a
incarichi e responsabilità effettivamente
assegnati con i cambiamenti intervenuti
nell’assetto organizzativo, sin dalla delibera CM
14512014.

Ancona, 23 dicembre 2015
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