
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 1204 del 30/12/2013

OGGETTO:  FONDO  PER  IL  FINANZIAMENTO  DELLA  RETRIBUZIONE  DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL¿ENTE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE .COSTITUZIONE PER L¿ANNO 2013

.

IL DIRIGENTE

AREA 1 - SERVIZI

Servizio PERSONALE

 VISTO  l’art.54. dello Statuto Comunale;
 VISTA la Deliberazione C.C. n.3 del 24.02.93 con la quale è stato approvato il Regolamento 
che individua gli atti di competenza dei Dirigenti;
 VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, come integrati dall’art. 21  del D.  
lgs 30/03/2001 n. 165;
 PREMESSO che: 
 l'art. 26 del CCNL Area Dirigenti sottoscritto il 23.12.1999 definisce l’utilizzo delle risorse 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato . 
 dette  risorse,  destinate  al  finanziamento  degli  istituti  sopra  descritti,  devono  essere 
annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite nel medesimo articolo 26 ;
 Che in data 03/08/2010 è avvenuta la sottoscrizione del CCNL dell’area della dirigenza del 
comparto Regioni e Autonomie Locali” per il biennio economico 2008-2009;
 VISTO l’art. 5 del CCNL 03/08/2010 dell’area della dirigenza che prevede : 

 al comma 1  , l’aumento del valore economico mensile della retribuzione di tutte le 
posizioni  dirigenziali  ricoperte  alla  data  dell’1.1.2009,  di  €  611,00  annui  lordi 
(  compresivi  del  rateo  di  tredicesima  mensilità)  con  conseguente  incremento  delle 
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui 
all’art.26  del  CCNL  del  23.12.1999,  a  decorrere  dal  01/01/2009,  in  misura 
corrispondente  agli  incrementi  di  retribuzione  riconosciuti  a  ciascuna  funzione 
dirigenziale;
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 al comma 4,   l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999, 
con decorrenza dall’1.1.2009, nella misura dello 0,73%  del monte salari del 2007;
  al  comma 5    la conferma dell’incremento di cui  al  comma 4 anche per gli  anni 
successivi e la destinazione dello stesso, sommato alle risorse già previste dall’art. 16 
comma 4 del CCNL del 22/2/2010 ec. 2006/2007 ( 1,78% m.s.  2005 quantificati in € 
5.199,00) esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti; 

 VISTA la  quantificazione  degli  incrementi  di  cui  all’art.  5  –  comma  4°  del  CCNL 
03/08/2010  Area Dirigenza EE.LL. effettuata dal Servizio Personale in base alla definizione del 
monte salari anno 2007 che viene di seguito indicata:
 Con decorrenza 01/01/2009: incremento:dello 0,73 % monte salari 2007 pari ad € 4.060,00; 
(monte salari Dirigenza anno 2007 € 334.547,00)  
 CONSIDERATO che in applicazione dell’art.  5 comma 5 del CCNL del 03/08/2010 
anche  gli  incrementi  di  cui  all’art.  16  –  comma  4°  (  1,78%  del  m.s.  2005)  ,  pari  ad  € 
5.199,00 ,vengono confermati ( storicizzati) , insieme all’incremento ex art. 5 comma 4 CCNL 
3/08/2010 , anche per gli anni successivi ;

 PRESO ATTO che il valore economico di tutte le posizioni dirigenziali istituite e 
ricoperte per l’annualità 2013 ammonta ad € 21.000,00 per 13 mensilità , comprensivo degli 
incrementi previsti dal CCNL b. e.2008/2009 precedentemente descritti;

 EVIDENZIATO  che  la  quantificazione  del  fondo  risorse  decentrate  ,  da 
formalizzare  in  apposito  atto  da  redigersi  prima  dell’inizio  delle  trattative  con  la  parte 
sindacale, in quanto atto di natura meramente tecnica compete al Dirigente dell’Area I Servizi; 
 CONSIDERATO CHE :

-  tra  le  prescrizioni  di  maggior  rigore  introdotte  dalla  normativa  nazionale  in  materia  di 
gestione  e  contenimento  della  spese  del  personale,  particolare  rilievo  assumono  quelle 
disposte  dall’art.  1,comma  557,  della  legge  n.  296  del  2006  (legge  finanziaria  2007), 
riformulato dall’art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta 
la disciplina della  spese di personale negli  enti  locali  soggetti  al  patto  di stabilità  interno 
statuendo,  tra  l’altro,  l’obbligo  di  assicurare  una  riduzione  della  predetta  spesa  anche 
attraverso  il  contenimento  della  dinamica  retributiva  ed  occupazionale,  con  azioni  da 
modulare nell’ambito della propria autonomia fra le quali il “contenimento delle dinamiche di  
crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni  
dettate per le amministrazioni statali”;

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2-bis del citato 
Decreto Legge che  introducono  un  tetto  alle  risorse  destinate  al  trattamento  accessorio, 
prevedendo  che  dal  1°  gennaio  2011  al  31  dicembre  2013(  disposizione  prorogata  al 
31/12/2014 dal DPR nr. 122 del 4/9/2013), l’ammontare complessivo delle risorse destinate  
annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.  
165,  non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell'anno  2010  ed  è,  
comunque,automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in  
servizio. La norma dunque definisce  un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito 
alle  risorse  decentrate  vincolate  nella  quantificazione  determinata  per  il  2010  (  limite 
insuperabile) ed impone  inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate ( in presenza di 
diminuzione  di  personale)  che  opera  a  prescindere  da  eventuali  tagli  che  le  pubbliche 
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amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di 
bilancio;

 VISTE a tal proposito :
 la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 ( registrata alla Corte 

dei Conti il 14/06/2011) ,inerente gli indirizzi applicativi dell’art. 9 sopracitato, la quale  ha 
precisato che  …”si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio  
possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra  
il  valore  medio  dei  presenti  nell’anno  di  riferimento  rispetto  al  valore  medio  relativo  
all’anno  2010,  intendendosi  per  valore  medio  la  semisomma  (o  media  aritmetica)  dei  
presenti,  rispettivamente,  al  01gennaio e  al 31 dicembre di  ciascun anno.  La variazione  
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione  
da operarsi sul fondo”;

- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite  nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che 
rientrano nella c.d. lett. k) dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:

 che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito  
applicativo  dell’art.  9,  comma 2-bis,  del  D.  L.  78/2010,  sono solo  quelle  destinate  a  
remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che  
pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione  
pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
 che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni  
professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna, in  
quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe  
comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che  
pertanto devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del  
DL 31 maggio 2010, n. 78”;
 che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di  
sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè  
che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al  
fondo  per  la  contrattazione  integrativa  dall’art.  9,  comma  2-bis,  citato,  in  quanto  a  
differenza  delle  risorse  destinate  a  progettisti  interni  e  agli  avvocati  comunali  sono  
potenzialmente  destinabili  alla  generalità  dei  dipendenti  dell’ente  attraverso  lo  
svolgimento della contrattazione integrativa;
 che per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  
trattamento  accessorio  del  personale  non  superi  il  corrispondente  importo  dell’anno  
2010, occorrerà sterilizzare , non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse  
destinate a dette  finalità,  vale  a dire progettazione  interna e  prestazioni  professionali  
dell’avvocatura interna; 

 ATTESO in particolare che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla 
citata  disciplina  di cui  all’art.  9,  comma 2-bis  del  d.l.  78/2010 (convertito  in  legge  122/2010), 
occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

a) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del 
corrispondente  importo  dell'anno  2010  si  ritiene  debba  effettuarsi  ponendo  a  confronto 
l’entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2013, considerati, entrambi :

- al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge ( art. 26 comma 1 
lettera  a  )  del   C.C.N.L 23/12/99)  ,  quali  quelle  di  cui  all’art.  92 D.lgs.  163/2006 
(incentivi progettazione interna) in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento 
di  prestazioni  professionali  specialistiche  offerte  da personale qualificato  in servizio 
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presso l’Amministrazione che afferiscono, inoltre,  ad un numero ben individuabile di 
dipendenti ;
- al netto delle eventuali economie  provenienti dall’anno precedente;
- al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ( art. 26 comma 1 
lettera a ) del  C.C.N.L 23/12/99) , quali quelle di cui all’art. 3 comma 57 della legge 
23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, (  incentivo 
recupero evasione ICI), ecc - e quelle di cui  all’art. 26 comma 1 lettera b) del CCNL 
23/12/99 , vale a dire le risorse derivanti dall’attuazione della disciplina di cui all’art. 43 
della legge 449/1997 ( contratti di sponsorizzazione);,

b) la decurtazione dell’ammontare del fondo in questione, da effettuarsi in proporzione alla 
riduzione del personale in servizio, deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse 
decentrate nel loro complesso, al netto di quelle sopra citate;

 RICHIAMATA quindi  la determinazione dirigenziale  n. 1657 del 31/12/2010   con la quale 
viene costituito il Fondo di posizione e Risultato Area della dirigenza per l’anno 2010;

 DATO ATTO :
- che la somma dalla  quale  partire  per  individuare  il  “tetto da non superare ”  è 
rappresentata dal valore del fondo posizione e risultato anno 2010, come costituito con 
la Determinazione dirigenziale precedentemente indicata , pari a €  119.219,42;
- che tale importo va considerato al netto delle seguenti voci :

 somme derivanti  dall’applicazione  automatica  di  disposizioni  legislative  e 
contrattuali  nazionali  sostanzialmente ascrivibili  all’art.  26 comma 1 lettera e) – 
incentivi per la progettazione di opere pubbliche pari a € 0,00;
 somme  venutesi  a  determinare  solo  per  l'anno  2010  quali  risorse  non 
utilizzate fondo anno 2009 confluite nel fondo anno 2010 , pari ad € 4.602,07;

- che il Fondo risorse decentrate anno 2010 , al netto degli importi sopra specificati, è pari ad 
€    114.617,35  ;

- che tale importo costituisce,ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 
122/2010, il  tetto  di spesa da non superare, per ciascun anno, nel quadriennio 2011-
2014;

 TENUTO CONTO inoltre :

- che l’art. 26 comma 1 lettera g) del CCNL 23/12/1999 prevede che l’importo annuo 
della retribuzione individuale di anzianità ( R.I.A.) dei dirigenti cessati dal servizio ritorni 
nella disponibilità del Fondo con destinazione prioritaria alla retribuzione di posizione;
- che dal 01/01/2011 alla data odierna, e presumibilmente per l’intero 2013 , non si è 
verificata nessuna cessazione;
- che pertanto l’importo inserito a tale titolo nel fondo 2013 è pari all’importo 2010 ;

 VISTA la deliberazione nr. 220 del 24/12/2013 “ Atto di indirizzo per la Costituzione del 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti per gli anni 2012 e 2013” ,  
rettificata con successiva  Deliberazione del 30.12.2013 (prop. 2829/2013), con la quale la G.M.:

- prende atto dei progetti di miglioramento prodotti dalla Conferenza dei Dirigenti e 
valutati positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti ;
-  conferma per l’anno 2013 le risorse ex art. 23 comma 2 del CCNL 23/12/99 nella 
misura del 1,2% m.s. 1997 per € 2.066,00;
- assegna  ,  per  l’anno  2013,  risorse  aggiuntive  per  processi  di  riorganizzazione 
collegati ad un aumento stabile della responsabilità dirigenziale per € 42.769,00;
- fornisce  gli  indirizzi  al  dirigente  del  Personale  per  la  Costituzione  del  Fondo in 
applicazione delle disposizioni di legge e di contratto;
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- DATO ATTO CHE , in merito ai presupposti legittimanti l’integrazione ex art. 26 comma 
3 del CCNL 23/12/99 del Fondo posizione e risultato, ricorrono le condizioni di applicazione in 
quanto : 

- il  Comune  ha  rispettato  il  patto  di  stabilità  interno  per  gli  anni  2011-2012  e 
presumibilmente lo rispetterà anche per l’anno 2013 ( monitoraggio equilibri di Bilancio al 
31/7/2013 del Serv. Finanze) ;
- l’integrazione  avviene  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  delineato  dall’art.  1 
comma 557 della legge finanziaria 296/2006;

- l’ente  dispone  di  un  adeguato  sistema di  valutazione  della  prestazione  e  dei  risultati  dei 
dirigenti, approvato con delibera della Giunta Municipale nr. 49 del 26/3/2013;
- l’Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla 
spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti  dalle 
società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come risulta dalle certificazioni a firma 
congiunta del Dirigente dell’Area III Supporto e del Dirigente dell’Area I Servizi attestanti 
una percentuale :

  inferiore al 40% ( 36,48%) per l’anno 2011 ( calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. 
n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e s.m.e i; 

 inferiore al 50% ( 39,26%) per l’anno 2012 ( calcolata come da art. 76, comma 7, del 
D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 
modificato in ultimo con l’art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214);

 inferiore al 50% ( 38,62%) per l’anno 2013 ( calcolata, con i dati a disposizione al 
momento della assegnazione delle  risorse di  natura variabile,  come da art.  76, 
comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 
1.1.2012 modificato  in  ultimo  con l’art.  28,  comma 11 quater  del  D.L.  201/2011 
convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214);

 l’Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;
 DATO  ATTO  che  le  risorse  che specifiche  disposizioni  di  legge  destinano 
all’incentivazione della dirigenza, quali quelle ex art. 92 D.lgs. 163/2006 ( incentivi progettazione 
interna),  e  quelle  ex art.  3  comma 57 della  legge 23.12.1996 n.  662 e  dell'art.  59 del  decreto 
legislativo 15.12.1997, n.  446, ( incentivo recupero evasione ICI), attualmente non allocate  nel 
Fondo Posizione e Risultato anno 2013, dovranno transitare nel Fondo stesso, quantificate al netto 
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente, ai fini della corresponsione agli aventi diritto 
in base alla normativa ed ai regolamenti in vigore;
 DATO  ATTO  il  Collegio  dei  revisori  dei  Conti,  ai  sensi  dell’art.  40  bis  del  D.lgs. 
165/2001,esprimerà  il  parere  in  ordine  alla  compatibilità  dei  costi  relativi  alla  contrattazione 
decentrata  con i  vincoli  di  bilancio e con quelli  derivanti  dall’applicazione delle  norme di legge 
contestualmente all’acquisizione della Preintesa 2013 corredata dalla Relazione illustrativa-tecnico 
finanziaria ,prima dell’autorizzazione alla sottoscrizione da parte della giunta comunale; 

 RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale 
per l’anno 2013 dando applicazione nel contempo al secondo periodo dell’art. 9 comma 2 
bis del D.L. 78/2010 (riduzione in modo proporzionale del Fondo stesso in relazione alla 
diminuzione del personale in servizio);

DETERMINA
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1)  Di quantificare come si seguito la riduzione imposta dall'art.  9 comma 2-bis della Legge 
n.122/2010 con riferimento al fondo per il finanziamento della posizione e del risultato per il 
2013:

A  –  Media  aritmetica  personale  dirigente  presente  anno 
2010 (*:): 4 al 01/01/2010 – 3 al 31/12/2010  

( 4+3/2) 
3,50

B  –  Media  aritmetica  personale  dirigente  presente  anno 
2013 (*:): 3 al 01/01/2013 – 3 al 31/12/2013 

( 3+3/2) 
3,00

C- Percentuale di diminuzione da applicare all’ammontare 
del Fondo Posizione e risultato 2013: 

3,50-3,00= 0,50         0,50/3,50 = 0,1428
-14,28%

D  Importo  complessivo  Fondo  2013  (al  lordo  delle 
sponsorizzazioni , al netto delle somme provenienti da A.P) 

 € 106.019,35

E  Importo  complessivo della  riduzione  da  operare  sul 
Fondo 2013 – importo riduzione in maniera proporzionale 
ai  dipendenti  con  qualifica  dirigenziale  cessati  e  non 
sostituiti nell’anno di riferimento ( -14,28%)

€-15.139,56

(*) compresi nr. 2 Dirigenti tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL 

1) Di costituire il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area 
Dirigenza  per  l’anno  2013 ex  articoli  26  e  28  del  C.C.N.L.  del  personale  con  qualifica 
dirigenziale dipendente degli enti del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 
23.12.1999, articolo 23 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dipendente degli 
enti  del  comparto  Regioni-Autonomie  Locali  sottoscritto  in  data  22.02.2006,  art.  4  CCNL 
14/5/2007; art. 16 CCNL 22/2/2010 e art. 5 CCNL del 03/08/2010 come di seguito riportato:

ANNO 2013 – COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO AREA DIRIGENZA 

2013 Euro 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 1  DEL   CCNL   23/12/99  (1999/2000)   
del personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie 
Locali sottoscritto in data 23.12.1999

Lettera a) 

Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e 
di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del 
C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e del C.C.N.L. del 27.02.1997 posizione e risultato

   41.879,00
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Lettera b) 

Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 –
sponsorizzazioni – come da regolamento dell’Ente – calcolato il 5% su € 42.320,00 )

          0,00

Lettera d) 

Importo pari all’1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere 
dal 31/12/99 ed a valere dall’anno 2000 (monte salari anno 1997 =. £.333.361.158) 
posizione e risultato

    2.153,00

CCNL 12/02/2002    ( ec 2000/2001   ) Art. 1 comma   3 Lettera e) RIDUZIONE  di  £ 
6.500.000 per ogni posizione (€ 3.356,00 per n. 5 dirigenti –Importo confluito nel 
tabellare)

-  16.785,00

CCNL 12/02/2002    ( ec 2000/2001   )Art. 1 comma   6 

L’importo di cui alla lettera e) del comma 3 (  € 3.356,97 dalla posizione al tabellare) 
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 alla data del 01/09/2001 . 

        

           0,00

C.C.N.L. del 22.02.2006  ( 2002/2003) -  Art. 23   Comma 1  

 (incremento € 520,00  per 13 mens. X 5 pos. dirig) dall’anno 2002  solo per 
posizione 

     2.600,00

C.C.N.L. del 22.02.200  6 –   Art. 23 Comma 3   

(Importo pari all’1,66% del monte salari della dirigenza per l’anno 2001 – monte 
salari 2001 €. 214.476,00) da utilizzare sia per posizione che per risultato 

     3.560,00

C.C.N.L del 14/05/2007 (ec.2004/20005)  Art. 4 comma 1 

(incremento di € 1.144,00 x 5 posiz.in dot.Organica ricoperte  ) - 572,00 x 5 ( 2.860,00) 
a  decorrere dal 01/01/2004 + 572,00 x 5 ( 2.860,00) a decorerre. dal 01/01/2005.- solo per 
posizione 

     5.720,00

C.C.N.L del 14/05/2007 (ec.2004/20005)  Art. 4 comma 4 

incremento pari all’0,89% del monte salari anno 2003 –quota relativa ai dirigenti 
( m.s. anno 2003:  € 286.780,51)

da utilizzare sia per posizione che per risultato

     2.552,35

Incrementi in Applicazione del CCNL 22/02/2010 ( ec. 2006/2007) 

Art. 16 comma 1 

Incremento € 478,40 x 5 posizioni dirigenziali istituite e ricoperte al 01/01/2007 – 

Solo per posizione 

     2.392,00

Art. 16 comma 4 CCNL 22/2/2010 – incremento pari al 1,78% del monte salari 
anno 2005 ( m.s. anno 2005 € 292.074,00) -   esclusivamente per il risultato -  )   
confermate per il 2009 e gli anni successivi dall’art. 5 comma 5 del CCNL del 3/8/2010 – 
econ. 2008/2009 - 

     5.199,00

Incrementi in Applicazione del CCNL 03/08/2010 ( EC. 2008/2009)

Art. 5 comma 1 
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Incremento € 611,00 x 5 posizioni dirigenziali istituite e ricoperte al 01/01/2009 – 

Solo per posizione 

     3.055,00

Art. 5 comma 4  

incremento  pari al 0,73% del monte salari anno 2007 ( monte salari dirigenza anno 
2007 pari ad €  334.547,00) dal 2009 – da confermare anche per gli anni 
successivi esclusivamente per il risultato

     2.442,00

Totale    54.767,35

Altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità

ART. 26 CCNL 23/12/99 -Lettera g) 

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità, (R.I.A.) dei dirigenti 
cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998 -Da destinare prioritariamente alla 
retrib di posizione Quote relative  cessazione Ing.C.E. Tonelli e dott. G.Piras  inserite nel  
Fondo 2008 € 2.696,89 + € 1.348,45 nel 2009 –quote relative cessazione dal 1/2/2010 Dott.ssa 
M.G.Masini  inserite nel 2010  € 2.362,24 ( tot.6.417,00)

     6.417,00

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità   61.184,35

Importo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 ( 
limite 2010)-riallineamento           0,00

Importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità riallineato al 2010 su 
cui operare la successiva riduzione

  61.184,35

Importo riduzione  ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 
122/2010 ( proporzionale al personale cessato) 

-   8.737,12

Totale generale risorse aventi carattere di certezza e stabilita 2013   52.447,23

Risorse variabili

Risorse variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010

ART. 26 C.C.N.L 23/12/99 Comma 2 

Possibilità di integrare (dal 31/12/99 ed a valere dall’anno 2000) le risorse 
economiche di cui al comma 1 fino ad un max. dell’1,2% m.s. 1997, ove nel bilancio 
sussista la relativa capacità di spesa ( Importo pari all’1,2% del monte salari della 
dirigenza per l’anno 1997 - monte salari anno 1997 = £.333.361.158) posizione e 
risultato 

    2.066,00

ART. 26 CCNL 23/12/99 Comma 3 

attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione ( 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 ,)  

  42.769,00

Art. 26 C.C.N.L 23/12/99 Comma 5 

Possibilità di integrare le risorse di cui al comma 1 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 in organico della qualifica dirigenziale 

          0,00
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art. 26 comma 1 C.C.N.L 23/12/99 Lettera e) ( risorse finalizzate da specifiche 
disposizioni di legge all’incentivazione della dirigenza, quali quelle ex art. 3 comma 
57 della legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 
446, ( incentivo recupero evasione ICI)  Gli importi sono inseriti al netto degli  
oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente   A destinazione vincolata           0,00

Totale risorse di natura variabile   44.835,00

Importo riduzione  ex art.  9 comma 2 bis D.L.  78/2010 conv.  in legge n. 
122/2010 ( limite 2010)-riallineamento

           0,00

Totale risorse variabili-importo riallineato al 2010 su cui operare la 
successiva riduzione

  44.835,00

Importo  riduzione  ex  art.  9  comma 2  bis  D.L.78/2010 conv.  in  legge  n. 
122/2010 ( proporzionale al personale cessato) 

-   6.402,44

tot   38.432,56

Risorse variabili non soggette alla disciplina dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 
conv. in legge n. 122/2010 ( “sterilizzabili”  per il confronto con il 2010 e non  
soggette a riduzione in base al personale cessato)

art. 26 comma 1 C.C.N.L 23/12/99 Lettera e) ( risorse finalizzate da specifiche 
disposizioni di legge all’incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 92 
D.lgs. 163/2006 (incentivi progettazione interna)  Gli importi sono inseriti al netto  
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente   A destinazione vincolata   

           0,00

ART. 28, comma 3 CCNL 23/12/1999 ( ec. 99/2000) -  Economie Fondo anno 
precedente             0,00

tot             0,00

Totale risorse di natura variabile 2013   38.432,56

Totale Fondo Posizione e risultato Area della Dirigenza 2013 € 90.879,79

Le risorse necessarie per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni  
dirigenziali dotazionali ricoperte da dirigenti a tempo determinato sono anch’esse contabilizzate  
nel Fondo come precedentemente quantificato .

2) di dare atto che il Fondo Posizione e risultato 2013 come definito nel presente provvedimento:
 consente  di  rispettare  i  vigenti  limiti  in  tema  di  contenimento  della  spesa  del  personale 
( riduzione in termini assoluti per l’anno 2013 della spesa del personale, comprensiva di IRAP, 
rispetto alla spesa 2012);
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 risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 comma 2 
bis del DL 78/2010 ( convertito in legge 122/2010) posto che il suo ammontare complessivo, al 
netto delle risorse ex art.26 comma 1 C.C.N.L 23/12/99 Lettera e),Incentivi per la progettazione e 
delle  altre  risorse  sterilizzabili,  non supera  il  corrispondente  ammontare  dell’  esercizio  2010 
( pari ad € 114.617,35) ed è stato inoltre ridotto in misura proporzionale al personale cessato e 
non sostituito negli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo pari ad € 15.139,56;

3) Di dare atto :
 che il valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2013 
ammonta,  salvo  ridefinizione,  ad  € 21.000,00 per  13  mensilità  per  complessivi  €  63.000,00 
destinati a tale istituto e corrisposti a valere sulle risorse del Fondo posizione e risultato 2013 ; 
 che le risorse da destinare per l’anno 2013 alla retribuzione di risultato, in base agli indirizzi  
forniti  dalla  Giunta  Municipale  con  la  Deliberazione  nr.  220/2013  in  premessa  indicata, 
ammontano ad € 27.879,79; 

4) Di dare  atto che  l’importo  complessivo  delle  risorse  come quantificato  al  punto  1  del 
presente provvedimento , risulta finanziato a Bilancio come segue :

importo Descrizione Intervento/capitolo

   63.000,00 Retribuzione di posizione 
dirigenti in servizio nel 
2013 ( n. 3 posizioni)

1010201-25/0

1010210-27/0

1090101-27/0

Retribuzioni dirigenti 
tempo indeterminato e 
determinato

   27.879,79 Retribuzione di risultato 1010801-10/0 Fondo posizione e 
risultato Dirigenti 2013

  90.879,79

5) Di impegnare la somma di € 27.879,79  all’Int. 1010801-10/0 del Bilancio e.f. corrente;

6) Di dare atto 
 che i relativi oneri a carico Ente sono finanziati in Bilancio e.f. corrente -al Cap. 1010801-
3/0 “ Oneri contrattazione decentrata “;
 che l’Irap relativa a tali importi risulta finanziata a Bilancio e.f. corrente al Cap. 1010807-
353 “ Irap contrattazione decentrata “;

7) Di dare mandato al Servizio Personale di provvedere alla pubblicazione del presente atto 
nel sito web istituzionale – Sezione “ Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione 
integrativa /Area della Dirigenza ” ;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanza e Contabilità per il 
visto e l’esecuzione , al Segretario comunale e ai Dirigenti dell’Ente .
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San Giovanni Valdarno, lì 30/12/2013

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
Con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Determinazione  n.  1204  del  30/12/2013  avente  ad  oggetto  FONDO  PER  IL 

FINANZIAMENTO  DELLA  RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  E  DI  RISULTATO  DEL 

PERSONALE  DELL¿ENTE  CON  QUALIFICA  DIRIGENZIALE  .COSTITUZIONE  PER 

L¿ANNO 2013

, si appone il Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, attestante la copertura finanziaria nei termini sotto indicati:

Impegno n. 3174/2013 del 31/12/2013 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL¿ENTE CON 
QUALIFICA DIRIGENZIALE .COSTITUZIONE P E. 27879,79
Beneficiario:  Rif. Peg  1010801-10/0
--------------------------------------------------------------------------------------

San Giovanni Valdarno, lì 31/12/2013

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Determinazioni N. 1204 DEL 30/12/2013

OGGETTO: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL¿ENTE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE .COSTITUZIONE PER L¿ANNO 2013 
 
.

Si attesta che l’Atto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione 

dal 31/12/2013 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 16/01/2014

L’addetto alla Pubblicazione
BECATTINI CRISTINA

sottoscritto con firma digitale
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