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                                                  COMUNE  DI  ANCONA 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

del  28/12/2015  N.  2452  

 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

Oggetto :   Atto di impegno di spesa. 

COSTITUZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLA DI RIGENZA A 

TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL FINANZIAME NTO  DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2016.               
 

Settore Ragioneria  

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

impegni : 

Anno Numero Importo Capitolo Azione 

2016 2417     515819,56 307501 2404 
 

Ancona  28/12/2015 
 

Il Responsabile U.O. Interventi 
 

Il Responsabile Settore Ragioneria 
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA 

 

Destinatari : 

� Assessore  

� Direttore Area  

� Segreteria (originale) 

� SETTORE ORGANIZZAZIONE 
E PERSONALE 

(CAVATASSI LIVIA) 

� DIREZIONE GENERALE 

 

 
Ancona, 24/12/2015 

  
Il Dirigente del Settore 

DOTT.  SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO 
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Comune di Ancona 

Determinazione del Dirigente Risorse Umane  
 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A T EMPO 
INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DE LLA RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2016. 

 
 

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

 
VISTO il documento istruttorio allegato alla presente determinazione, dal quale si 
rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di adottare il presente atto; 
 
ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del responsabile della direzione Finanze; 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che, allo stato, per tutte le motivazioni esposte nella premessa e 
parti sostanziali e integranti del presente atto, la parte stabile del Fondo per la 
retribuzione della posizione e del risultato della dirigenza a tempo 
indeterminato e determinato dell’anno 2016, è costituita provvisoriamente, 
nelle more della verifica prevista dell’art. 4 del DL 16/2015, come risulta dalla 
tabella sottostante: 

 
  

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO  

COSTITUZIONE 
PROVVISORIA  parte 

stabile  

Individuazione del fondo (art. 26 CCNL 23.12.1999)             ANNO  2016  
Comma. 1, lett. A) : Importo trattamento di posizione e di risultato, ridotto della 
retribuzione di posizione Art. 1 C. 3, lett. e) CCNL 12.2.2002 -  FONDO 
STORICO 

372.611,02 

Riduzione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di ruolo 
cessati ANNI 2002/2003/2004 -116.006,93 

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

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur. econ. dirigenti cessati dal 1998 al 
2015 (mensilizzato) 90.555,90 

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 
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CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 3 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2005  10.070,85 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 5 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2006  16.784,75 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2007 6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2008  6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
stabilmente soppressi in D.O. - ANNO 2011 6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001):  posiz.conglob. €. 3.356,97 x 6 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2014 mensilizzato  13.427,80  

RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T.D. PER 
UNIFICAZIONE FONDI T.I. E T.D. ( art. 110 c. 1) DALL’1.1.2005 293.963,99 

CCNL 22.2.2006 Art. 23, comma 1 (aumento posizione €. 520 ruolo + T.D. dal 
2005) 19.586,67 

CCNL 22.2.2006, Art.23, comma 3 - 1.66% del monte salari 2001, a decorrere 
dall'1.1.2003 37.469,60 

CCNL 14.05.2007, Art. 4, comma 4  -  0,89% del monte salari 2003 a decorrere 
dal 31.12.2005 25.837,24 

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

CCNL  22/01/2010 art. 16, comma 1  incremento della retribuzione di posizione 
per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2007 dell'importo annuo 
lordo di € 478,40 

15.081,06 

CCNL  03/08/2010 art. 5, commi 1 e 2, incremento della retribuzione di 
posizione per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2009 dell'importo 
annuo lordo di € 611,00 

14.691,61 

CCNL  03/08/2010 art. 5, comma 4  incremento dello 0,73% del monte salari 
della dirigenza anno 2007   20.006,73 

CCNL 23.12.99, art. 26 comma 2: integrazione risorse economiche dell'1,2% 
Monte salari dirigenza 1997 (VARIABILE) 

0 

CCNL 23.12.99, art. 26, comma 3: integrazione attivazione nuovi servizi o 
processi di riorganizzaz. dell'ente (VARIABILE) 

0 

TOTALE      937.075,89 

Decurtazione consolidata quadriennio 2011/2014 386.576,92 

TOTALE FONDO  550.498,97 

Posto dirigenziale, non ricoperto, in staff al Direttore Generale che ne ha 
assunto direttamente le funzioni (posizione e risultato)  

-34.679,41 

TOTALE FONDO DA LIQUIDARE  515.819,56 

 

2) di dare atto che il fondo di cui sopra, come dalla tabella di cui al precedente 
punto 1), dovrà essere aggiornato per quanto riguarda le 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, come precisato anche dalla Circolare del MEF-RGS prot. 39875 
dell’8.5.2015, registrata il 20.7.2015; 

3) di dare atto inoltre che al fondo è stata operata la decurtazione permanente 
da applicare in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, 
comma 2 bis, del DL 78/2010 convertito con modificazioni, in L 122/2010 
come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 147/2013; 
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4) di riservarsi con successivo atto di apportare tutte le necessarie modifiche alla 
suddetta costituzione e ammontare del fondo di cui trattasi, valutati: 

- gli esiti contabili delle operazioni di verifica di cui all’art. 4 del dl 16/2014 in 
premessa precisati; 

- ciò che è previsto in materia dalla Legge di stabilità 2016; 

-  quanto potrà derivare da sopravvenienze normative di fonte legislativa o 
contrattuale; 

5) di impegnare conseguentemente in via provvisoria la somma complessiva di € 
515.819,56 al cap.307501 azione 2404 impegno 2016/      Bilancio 2016, 
avente per oggetto “fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti 
comunali” dandosi atto che tale spesa non è soggetta ai limiti di cui all’art. 163 
del TUEL in quanto trattasi di spesa prevista da disposizioni contrattuali; 

6) 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  : 

• Dati relativi al fondo 

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA  : 

 

  

ANCONA, 23 DICEMBRE 2015 

 

         

                                        IL DIRIGENTE  

            DIREZIONE RISORSE UMANE 

                                              (AVV. MASSIMO SGRIGNUOLI) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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; 

 
RICHIAMATO: 

  - l’art. 26 del CCNL Area della Dirigenza Quadriennio 1998-2001 sottoscritto il 
23/12/1999 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’ 1 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’1/9/2001; 
  - l’art. 23, comma 1 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’art. 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 comma 4 in merito all’utilizzo del suddetto incremento; 
 
  - l’art 4 comma 1 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 del 01/01/2005 sia aumentato di € 1.144,00 importo che 
ricomprende ed assorbe il precedente incremento; 
  - l’art. 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% del monte salari della dirigenza dell’anno 2003 con 
decorrenza 31/12/2005 a valere dal 01/01/2006; 
  - il CCNL 3/8/2010 Area della Dirigenza, Biennio economico 2008-2009 che 
prevede all’art. 5: al comma 1 un incremento della retribuzione di posizione a 
decorrere dall’1/1/2009 di € 611,00 comprensivo del rateo della 13^ mensilità per le 
posizioni ricoperte all’1/1/2009; al comma 4 un incremento del fondo, con decorrenza 
1/1/2009, dello 0,73% del monte salari dell’anno 2007, che si somma a quello già 
previsto dall’art. 16 comma 4 del CCNL 22/2/2010, destinato al finanziamento della 
sola retribuzione di risultato; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 1 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’art. 35, comma 1, lett. b) 
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del CCNL 10/4/1996, dei dirigenti cessati dal servizio, come risulta da apposito 
prospetto conservato agli atti dell’ufficio; 

 
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 1 su posti ordinari di 
dotazione organica; 

 -alla disciplina per la retribuzione di risultato per gli incarichi di reggenza degli uffici 
temporaneamente privi di titolari; 

 
  DATO ATTO del valore economico attuale delle retribuzioni di posizione delle 

posizioni dirigenziali rideterminata con deliberazione di Giunta n. 350 del 
14.10.2011; 

   
DATO ATTO altresì di quanto previsto dal Sistema di valutazione della 

dirigenza approvato con atto di Giunta n. 208 del 28.04.2015; 

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

           VISTI altresì: 

- l’art. 4 del 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 del 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 “rimessa 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’applicazione, in via 
temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti 
indispensabili a tal fine”; 

- le indicazioni applicative emanate nella seduta del 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 al n. 2389; 

 
DATO ATTO che, allo stato, la costituzione del Fondo dell’anno 2016 ha 

comunque natura provvisoria poiché: 
- gli uffici dei settori preposti devono effettuare le necessarie suddette verifiche sulla 

corretta costituzione dei Fondi delle risorse decentrate della dirigenza, ai sensi 
dell’art. 4 del D.L n. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 2.5.2014 n. 68 
e della ridetta circolare  P.D.C.M. dell’8.8.2014; 

- si è in attesa delle annunciate circolari operative del MEF che chiariscano sia la 
portata applicativa della disposizione normativa sopra richiamata; 
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- la Giunta Comunale dovrà approvare le linee di indirizzo per la parte variabile del 
fondo dell’anno 2016 in considerazione delle disponibilità di bilancio; 

 
  CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2015 si consolidano le 
decurtazioni ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai 
risparmi realizzati ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito, con 
modificazioni, in L. 122/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 
147/2013; 
 

VISTA la Circolare del MEF-RGS prot. 39875 dell’8.5.2015, registrata il 
20.7.2015, che impartisce istruzioni applicative/operative circa la suddetta 
decurtazione permanente da applicare ai fondi, a partire dal 2015, e che vengono 
tenute in debita considerazione per la predisposizione del fondo di cui trattasi; 

 
PRECISATO che la decurtazione permanente del fondo, operata nel 

quadriennio 2011/2014, sia per il rispetto del tetto 2010 sia per le cessazioni di 
personale fino all’anno 2014, e da consolidare dall’anno 2015 in poi, ai sensi della 
sopra citata normativa, a seguito di ulteriore verifica, è stata così rideterminata: 
 
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. 13 
MEDIA  = 22      MEDIA = 13 
 

RIDUZIONE % = (22-13 =9   pertanto  22 : 100 = 9 : X)     X = 40,91%    = €  384.672,34 
 
RIDUZIONE PER TETTO 2010 (operata solo nel 2011     =     € 1.904,58 
 
RIDUZIONE TOTALE DA OPERARE DAL 2015    =  € 386.576,92 

 

VISTA la di Legge di stabilità per l’anno 2016, che fissa il limite 
dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale degli enti locali, anche di livello dirigenziale, nelle more 
dell’adozione dei decreti attuativi degli artt. 11 e 17 della L. 124/2015, prevedendo 
che lo stesso non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 
2015, ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa 
vigente; 
 

  CONSIDERATO che, in attesa che la Giunta definisca le linee di indirizzo per 
stabilire l’ammontare delle risorse variabili da mettere a disposizione del Fondo 
dell’anno 2016 e che vengano concluse le ridette operazioni di verifica dei fondi della 
dirigenza, è necessario individuare ed impegnare subito, seppure in via provvisoria, 
le risorse stabili del fondo 2016, per poter impegnare e correttamente liquidare gli 
elementi retributivi dovuti e poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni 
dell’ente; 
 

VISTA la precedente determinazione dirigenziale n. 267 del 17.02.2015 con 
cui si è costituita la parte stabile del fondo della dirigenza a tempo indeterminato e 
determinato per l’anno 2015; 
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Per tutto quanto in premessa esplicitato si sottopo ne al dirigente della 
direzione Risorse Umane l’adozione del seguente att o:  

 
1) Di dare atto che, allo stato, per tutte le motivazioni esposte nella premessa e 

parti sostanziali e integranti del presente atto, la parte stabile del Fondo per la 
retribuzione della posizione e del risultato della dirigenza a tempo 
indeterminato e determinato dell’anno 2016, è costituita provvisoriamente, 
nelle more della verifica prevista dell’art. 4 del DL 16/2015, come risulta dalla 
tabella sottostante: 

 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO  

COSTITUZIONE 
PROVVISORIA  parte 

stabile  

Individuazione del fondo (art. 26 CCNL 23.12.1999)             ANNO  2016  
Comma. 1, lett. A) : Importo trattamento di posizione e di risultato, ridotto della 
retribuzione di posizione Art. 1 C. 3, lett. e) CCNL 12.2.2002 -  FONDO 
STORICO 

372.611,02 

Riduzione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di ruolo 
cessati ANNI 2002/2003/2004 -116.006,93 

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

Comma 1, lett.g): Importo annuo RIA e Matur. econ. dirigenti cessati dal 1998 al 
2015 (mensilizzato) 90.555,90 

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'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 3 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2005  10.070,85 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 5 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2006  16.784,75 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2007 6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2008  6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001): posiz.conglob. €. 3.356,97 x 2 posti 
stabilmente soppressi in D.O. - ANNO 2011 6.713,90 

CCNL 12.2.2002, c. 6, art.1 (dall'1.9.2001):  posiz.conglob. €. 3.356,97 x 6 posti 
soppressi in D.O. - ANNO 2014 mensilizzato  13.427,80  

RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T.D. PER 
UNIFICAZIONE FONDI T.I. E T.D. ( art. 110 c. 1) DALL’1.1.2005 293.963,99 

CCNL 22.2.2006 Art. 23, comma 1 (aumento posizione €. 520 ruolo + T.D. dal 
2005) 19.586,67 

CCNL 22.2.2006, Art.23, comma 3 - 1.66% del monte salari 2001, a decorrere 
dall'1.1.2003 37.469,60 

CCNL 14.05.2007, Art. 4, comma 4  -  0,89% del monte salari 2003 a decorrere 
dal 31.12.2005 25.837,24 

CCNL 14.05.2007,  Art. 4,  comma1 - aumento posizione € 1.144,00  35.658,05 
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dall’1.1.2005  
CCNL  22/01/2010 art. 16, comma 1  incremento della retribuzione di posizione 
per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2007 dell'importo annuo 
lordo di € 478,40 

15.081,06 

CCNL  03/08/2010 art. 5, commi 1 e 2, incremento della retribuzione di 
posizione per posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2009 dell'importo 
annuo lordo di € 611,00 

14.691,61 

CCNL  03/08/2010 art. 5, comma 4  incremento dello 0,73% del monte salari 
della dirigenza anno 2007   20.006,73 

CCNL 23.12.99, art. 26 comma 2: integrazione risorse economiche dell'1,2% 
Monte salari dirigenza 1997 (VARIABILE) 

0 

CCNL 23.12.99, art. 26, comma 3: integrazione attivazione nuovi servizi o 
processi di riorganizzaz. dell'ente (VARIABILE) 

0 

TOTALE      937.075,89 

Decurtazione consolidata quadriennio 2011/2014 386.576,92 

TOTALE FONDO  550.498,97 

Posto dirigenziale, non ricoperto, in staff al Direttore Generale che ne ha 
assunto direttamente le funzioni (posizione e risultato)  

-34.679,41 

TOTALE FONDO DA LIQUIDARE  515.819,56 

 

2) di dare atto che il fondo di cui sopra, come dalla tabella di cui al precedente 
punto 1), dovrà essere aggiornato per quanto riguarda le 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, come precisato anche dalla Circolare del MEF-RGS prot. 39875 
dell’8.5.2015, registrata il 20.7.2015; 

3) di dare atto inoltre che al fondo è stata operata la decurtazione permanente 
da applicare in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, 
comma 2 bis, del DL 78/2010 convertito con modificazioni, in L 122/2010 
come modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 147/2013; 

4) di riservarsi con successivo atto di apportare tutte le necessarie modifiche alla 
suddetta costituzione e ammontare del fondo di cui trattasi, valutati: 

- gli esiti contabili delle operazioni di verifica di cui all’art. 4 del dl 16/2014 in 
premessa precisati; 

- ciò che è previsto in materia dalla Legge di stabilità 2016; 

-  quanto potrà derivare da sopravvenienze normative di fonte legislativa o 
contrattuale; 

5) di impegnare conseguentemente in via provvisoria la somma complessiva di € 
515.819,56 al cap.307501 azione 2404 impegno 2016/      Bilancio 2016, 
avente per oggetto “fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti 
comunali” dandosi atto che tale spesa non è soggetta ai limiti di cui all’art. 163 
del TUEL in quanto trattasi di spesa prevista da disposizioni contrattuali; 

 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI 
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DELL'UFFICIO  : 

• Dati relativi al fondo 

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA  : 

 

  

ANCONA, 23 DICEMBRE 2015 

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            IL FUNZIONARIO AMM.VO TIT. P.O. 

                 (DOTT.SSA  LIVIA CAVATASSI ) 
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Scheda pro TRASPARENZA relativa: Scheda pro TRASPARENZA relativa: Scheda pro TRASPARENZA relativa: Scheda pro TRASPARENZA relativa:     

- a Decreto / Ordinanza sindacale   n. __________________  del ________________________  

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________ 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”   
DEL SITO WEB  DELL’ENTE ( AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASP ARENZA) O DI  
ALTRE FONTI SPECIALI). 

 

  (1)  IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO. 
Il Dirigente della Direzione 

 
 
(1) Questa opzione non è praticabile (non può esser e barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consi glio, anche se trattasi di 

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. ar t. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinan ze  sindacali: tutte dette delibere di 

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/ 2013 con modalità (integralmente 

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e  collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti  della sezione Amministrazione 

Trasparente a seconda della materia trattata/del co ntenuto. 

 

  IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO: 
           
                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.   

 

                  anche ai fini dell’efficacia dell’Atto: 
a) “ La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi   * dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza 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. 
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. 33/2013) ; 

 

b) “Comma 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, di importo superiore a mille euro. Comma 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 beneficiario; (…) ”(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 c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All'atto del 
conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4. La dichiarazione 
di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 
20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013) 

 

d) La pubblicità degli atti 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, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) 

                                                                                                                                       Il Dirigente della  Direzione 
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PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIOALBO  PRETORIOALBO  PRETORIOALBO  PRETORIO ON LINE di  ON LINE di  ON LINE di  ON LINE di  ai sensi dei casi previsti 
nel  D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi  
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 ( “ “ “ “ atti e provvedimenti amministrativi ” ) 
 

 IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E ’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL    
“CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL I” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti  anche in atti e documenti amministrativi, effettua to per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da sog getti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a . 
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).  

 

 

 

Il Dirigente della Direzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (1) IL PRESENTE ATTO    NON VA   PUBBLICATO . 
Il Dirigente della Direzione 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere ba rrata)  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  si ndacali: tutte dette delibere di organi 
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “att i e provvedimenti amministrativi”. 

 
(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti que sta opzione è praticabile (può essere 

barrata)  solo in caso di determinazioni dirigenziali non av enti natura provvedimentale ma 
solo civilistica (atti adottati coi poteri del  privato datore di lavoro)  come 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'organizzazione 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”.  

 

 

 


