
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 1127 del 27/12/2017

OGGETTO: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL¿ENTE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE. COSTITUZIONE PER L¿ANNO 2017¿ 

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

 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;
 VISTE:

- la delibera C.C. N. 18 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019;

- la deliberazione G.M. n. 167 del 25/07/2017 avente ad oggetto “ Art. 169 del D.lgs 267/2000 
- Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano della performance 2017-2019”;

 RILEVATO 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;
- 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;
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- 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 2017 ammonta ad € 21.000,00 per 13 mensilità,comprensivo degli 
incrementi previsti dal CCNL b. e.2008/2009 precedentemente descritto;

 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  titolare  delle  funzioni 
dirigenziali in materia di personale; 

 VISTI  in merito:
- l’articolo 26 comma 2 del CCNL 23/12/1999 il quale stabilisce che, ove nel bilancio sussista 

la  relativa  capacità  di  spesa,  gli  enti  hanno la  possibilità  di  integrare,  dall’anno 1999, le 
risorse economiche sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza 
per l’anno 1997, con la precisazione che 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;

- l’articolo 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999 che prevede nel 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 ……. 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;

- l’art.28 del CCNL 23/12/99 il quale prevede che al fine di sviluppare all’interno degli enti 
l’orientamento ai risultati  anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione 
accessoria ad essi legata,  di destinare alla retribuzione di risultato una quota,  definita dai 
singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque non inferiore al 15% delle 
stesse;

 RICHIAMATE le seguenti disposizioni di principio in materia di costituzione  e riduzione dei 
fondi decentrati, di destinazione e di utilizzo delle risorse incentivanti:

- l’art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella Legge122/2010, 
come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147: “A decorrere dal 1°  
gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2014  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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente  
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ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio.  A  decorrere  dal  1º  
gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  sono  
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

 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 ( anche 2014) , 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 Circolare nr. 20 dell’8 maggio 2015 del Ministero delle Finanze –Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “  Istruzioni applicative circa la decurtazione  
permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, in misura  
corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 convertito,  
con  modificazioni,  in  L.  nr.  122/2010  ,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  456  della  legge  
147/2013;
- l’art.1  comma  236  della  Legge  28.12.2015  n.  208 (legge  di  stabilità  2016)  il  quale 
testualmente recita:”Nelle more dell’adozione dei decreti  legislativi  attuativi  degli  artt.  11 e 17  
della  Legge 7.8.2015 n.  124,  con particolare  riferimento all’omogeneizzazione  del  trattamento  
economico  fondamentale  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  dirigenziale,  di ciascuna  
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2,del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  non puo’ 
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”;
- la  Circolare  MEF–RGS  nr.  12  del  23/3/2016  che  ha  costituito  un  utile  strumento 
applicativo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., in merito all’applicazione di tale disciplina;
- la  Deliberazione  Corte  dei  Conti  –Sezione  Autonomie  nr.  34  del  28/11/2016 con  la 
quale, tra l’altro, vengono confermati i principi espressi con propria deliberazione nr. 51/2011 per 
l’applicazione della disciplina ex art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e s.m.i., a cui far riferimento 
anche per il calcolo dei nuovi limiti di spesa; 

-  l’art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 75 –c.d. decreto correttivo del D.lgs. nr. 
165/2001  il  quale  prevede  che  “nelle  more  di  quanto  previsto  dal  comma 1,  al  fine  di  
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito, la qualita' dei  
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'  dell'azione amministrativa,  
assicurando   al   contempo  l'invarianza  della  spesa,  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 amministrazioni  
pubbliche di  cui all'articolo  1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  
non  puo'superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A decorrere 
dalla  predetta  data  l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e' 
abrogato  .”;  
- il parere ARAN AII 132 dell’ 8/7/2015 relativo all’art. 28 del CCNL del 23/12/99 
Area della Dirigenza  che definisce i presupposti legittimanti per l’applicazione dello stesso 
ed in base al quale “le risorse derivanti dalla mancata corresponsione della retribuzione di 
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risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi dell’anno di riferimento 
costituiscono economie di bilancio e non possono essere riportate in incremento al Fondo 
dell’anno successivo” 

 DATO ATTO :
- che per l’annualità 2015 l’obiettivo di contenimento della spesa è stato perseguito attraverso 
il consolidamento sulla parte stabile di  una decurtazione pari alle riduzioni effettuate sul Fondo nel  
periodo 2011-2014;

- che, come si può dedurre dal dettato normativo sopra riportato, a decorrere dal 1 
gennaio 2017:

 l’anno di riferimento per il limite all’ammontare complessivo delle risorse 
destinate  annualmente al trattamento accessorio del personale non è piu’ il  2015, 
bensì il 2016 ;
  non viene piu’ richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del 
personale in servizio;
 Non  è  prevista  alcuna  disposizione  che  consolidi  nel  tempo  le  riduzioni 
operate al trattamento accessorio per effetto della riduzione del personale in servizio, 
diversamente dalla previsione contenuta nel periodo finale del comma 2 bis del D.L. 
nr. 78/2010 come introdotta dall’art. 1, comma 456 della legge nr. 147/2013;
 Restano  invece  invariate  la  valenza  temporale  del  vincolo,le  modalità  di 
determinazione  della  costituzione  del  Fondo  in  attesa  del  nuovo  CCNL  e  le 
componenti  “  incluse”  ed  “escluse”  dal  calcolo  del  relativo  limite,  come  da 
indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato nelle istruzioni relative al 
Conto  Annuale  per  le  annualità  2011-2016,  nonché  da  giurisprudenza  contabile 
succedutasi nel tempo in merito ai previgenti vincoli;;

- che il calcolo del “ limite del fondo 2016” è dato dal totale del Fondo costituto con 
determinazione del Dirigente Area I Servizi nr.1171/2016, al netto del consolidamento 
delle  decurtazioni  operate  ex  art.  9  comma  2  bis  del  DL  78/2010  e  s.m.i.,  delle 
decurtazioni ex art.1 comma 236 della L. 208/2015 e delle voci escluse dal calcolo per la 
verifica del rispetto del limite, come indicato nel prospetto di seguito riportato;

 
Totale risorse Fondo 2016 Importo

Risorse stabili ridotte a seguito del consolidamento delle decurtazioni 
operate in  applicazione della disciplina ex art.  9  comma 2 bis  DL 
78/2010 e della riduzione ex art.1 comma 236 della L. 208/2015  

28.438,25

Risorse variabili soggette a vincolo , al netto della riduzione  ex art.1 
comma 236 della L. 208/2015;

45.700,00

Risorse variabili non soggette a vincolo 0,00
Totale 45.700,00
TOTALE depurato delle risorse variabili non soggette a vincolo 74.138,25

- che l’importo di € 74.138,25 costituisce quindi il limite da non superare a decorrere dal 1 
gennaio 2017;
 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 non si è verificata nessuna cessazione di personale con 
qualifica dirigenziale in possesso della Retribuzione Individuale di Anzianità;
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-che pertanto  l’aumento  delle  risorse  stabili  ai  sensi  dell’art.  26 comma 1 lettera  g)  del  CCNL 
23/12/99 ammonta ad  € 6.417,00 anche per l’anno 2017 ( pari all’importo inserito nel fondo 
2010);
 VISTA la deliberazione nr. 257/2017 “Fondo per il Finanziamento della retribuzione di  
posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2017 – verifica condizioni per l’applicazione  
dell’art. 26 commi 2 e 3 del CCNL 23/12/1999 “con la quale la Giunta Municipale:

- conferma per l’anno 2017 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  2017,  risorse  aggiuntive  per  processi  di  riorganizzazione 
collegati ad un aumento stabile della responsabilità dirigenziale pari ad  € 43.634,00;
- conferma  i  criteri  di  indirizzo  per  la  remunerazione  degli  incarichi  dirigenziali 
affidati  ad  interim  in  base  ai  quali  risulta  che  il  finanziamento  della  retribuzione  di 
risultato  degli  incarichi  “ad  interim”  avverrà  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo per  la 
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti  temporaneamente non utilizzate per tali 
istituti;
- dà  mandato   al  Dirigente  dell’Area  III  Supporto  per  l’adozione  di  apposito  atto 
relativo  alla  costituzione  del  Fondo Posizione  e  Risultato  del  personale dell’area  della 
Dirigenza  anno 2017 che  tenga  conto  delle  disposizioni  precedentemente  richiamate  e 
soprattutto   di  quanto  previsto  dall’art.  23  comma  2  del  D.lgs.  25/05/2017  nr.  75 
applicando  il  tetto  (limite)  all’ammontare  complessivo  del  trattamento  accessorio, 
garantendo che il Fondo 2017 non sia superiore al fondo 2016, senza procedere, in quanto 
norma abrogata, ad alcuna riduzione per i dipendenti cessati dal servizio;

 RILEVATO 
- che nel corso dell’anno 2014 è intervenuta la cessazione dal servizio del Dirigente a tempo 

determinato dell’Area II Tecnica, assunto in base all’art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 su 
posto previsto in dotazione organica;

- che  il  posto  in  dotazione  organica  di  Dirigente  dell’Area  III  Supporto,  a  seguito  della 
cessazione dal servizio della dirigente a tempo determinato dal 9/06/2014 ( termine mandato 
amministrativo del Sindaco), è stato ricoperto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del 
D.lgs. 267/2014 con procedura di evidenza pubblica con decorrenza 01/11/2014;

- che la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato (turn over) prevista per gli 
Enti  locali  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno  ed  i  vincoli  in  materia  finanziaria  non 
consentono allo stato attuale al Comune di San Giovanni Valdarno di inserire nel piano delle 
assunzioni 2016-2017 la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente vacante in 
dotazione organica; 

- che  l’Amministrazione  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  19-comma 6  quater  del  D.lgs. 
165/2001 ed alla  propria dotazione organica,ha potuto provvedere alla  copertura  a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. 165/2001 di uno solo dei posti vacanti 
di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica;

- che quindi anche per l’anno 2017 le funzioni di direzione dell’Area II Tecnica sono state 
affidate ad interim al Dirigente dell’Area I Servizi ed alla Dirigente dell’Area III Supporto 
con appositi decreti sindacali di incarico;

 EVIDENZIATO in merito:
- che l’art. 27, comma 9 del CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.1999 prevede che 
“le  risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  devono  essere  
integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili  
sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno 
e  quindi  riassegnate  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  a  decorrere  
dall'esercizio finanziario successivo.”
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- che l’orientamento ARAN in tema di “interim” (  ARAN All42 e All76 Orientamenti  
applicativi) puo’ ritenersi ormai consolidato nel senso di ritenere utilizzabili le risorse del 
fondo  destinate  al  pagamento  delle  retribuzioni  di  posizione  relative  a  posti  di  qualifica 
dirigenziale vacanti per valorizzare esclusivamente in maniera significativa la retribuzione di 
risultato dei dirigenti incaricati ad interim delle relative funzioni;
- che tale conclusione discende dal combinato disposto dell’art.  27 commi 1 e 9 del 
CCNL Dirigenti del 23/12/1999;
- che quindi deve escludersi la possibilità di erogare ad uno stesso dirigente due (o più) 
retribuzioni di posizione;

 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  vincolo  del  pareggio  di  bilancio  anche  per  l’anno  2016  e 
presumibilmente lo rispetterà anche per l’anno 2017 ( monitoraggio equilibri di Bilancio dell’U.O. 
Finanze e Contabilità);
- l’integrazione avviene in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art. 1 comma 557 
della legge finanziaria 296/2006 e successive modifiche e integrazioni ( contenimento della spesa di 
personale nella media del triennio 2011-2013);
- l’ente ha attivato puntuali sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività;
- l’Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

 RICHIAMATO il  parere  ARAN prot.  n.  18248  del  19.5.2015,  rilasciato  al  Comune  di 
Prato,nel quale si afferma che “..  i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato  
per  mancato  o solo parziale  raggiungimento  degli  obiettivi  nell’anno di  riferimento non  
possono legittimare l’applicazione del citato art.  28, comma 2, del CCNL 23.12.1999 ….  
Infatti  la  retribuzione  di  risultato,  sulla  base  della  disciplina  legale  e  contrattuale,  è  
strettamente  collegata  al  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  ed  alla  
valutazione della perfomance individuale del dirigente”;

 DATO ATTO 
- che il Fondo Posizione e Risultato  2017, come costituito con la presente determinazione, 
consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale, per quanto 
concerne la conformità all’art.1,comma 557,della legge nr.296/2006,come modificato dalla legge 
nr. 147/2014 ;
- che  la  consistenza  del  Fondo  2017,come  determinata  con  il  presente  provvedimento, 
consente di rispettare la disciplina di cui l’art. 23 comma 2 del D.lgs. 25/05/2017 nr. 75 in quanto 
l’ammontare complessivo non supera il limite 2016 ( € 74.138,25);
- che il Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell’art.40 bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 “ 
Controlli  in  materia  di  contrattazione  integrativa”,esprimerà  il  parere  in  ordine  all’atto  di 
costituzione del Fondo 2017;

 RICHIAMATO l’accordo di concertazione stipulato il 23/06/2017 e dato atto che nelle more 
della  stipulazione  dell’accordo  per  l’anno  2017 continueranno  ad  applicarsi  le  regole  ivi 
previste,  con conseguente  corresponsione  ai  dipendenti  della  retribuzione  di  posizione  in 
godimento;

 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 2017;

 

DETERMINA
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)1 Di richiamare integralmente nella parte dispositiva quanto riportato in narrativa per formarne 
parte integrante e sostanziale;

)2 Di  approvare  la  costituzione  del  Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di 
posizione e di risultato Area Dirigenza  per l’anno 2017 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 2017 – COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO AREA DIRIGENZA  

2017 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

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)

     2.552,35
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da utilizzare sia per posizione che per risultato
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 
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
Consolidamento importi  riduzioni  operate  ex art. 9 comma 2 bis DL 
78/2010 conv. in legge n. 122/2010 , come integrato dall’art. 1 comma 
456 della L. 147/2013:

- riallineamento parte stabile operata nel 2014 (€0,00)
- proporzionale al personale cessato operata nell’anno 2014 (€ 17.480,30 su 
parte stabile e € 15.265,80 su parte variabile- nr. 2 cessazioni )

 -32.746,10

Totale generale risorse aventi carattere di certezza e stabilita   28.438,25
Riduzioni riferite all’art.1 comma 236 L.nr.208/2015  (riallineamento al  
Fondo limite 2015- riduzione proporzionale personale cessato/assumibile) 

-      0,00

Decurtazione  del  Fondo  in  applicazione  dell’art.  23  comma 2  D.Lgs. 
75/2017 ( limite Fondo 2016-importo complessivo )

-      0,00

Importo riduzione ex art.1 comma 236 l. nr.208/2015 ( riduzione proporzionale  
personale cessato anno precedente - percentuale di diminuzione -0,00%)

-       0,00

Totale generale risorse stabili disponibili 2017 28.438,25

Risorse variabili

Risorse variabili soggette al limite ( rispetto limite 2016) 
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 
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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 ,)  

  43.634,00

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

totale risorse variabili soggette a vincolo   45.700,00
Riduzioni riferite all’art.1 comma 236 L.nr.208/2015  (riallineamento al  
Fondo limite 2015- riduzione proporzionale personale cessato/assumibile ) 0,00
Decurtazione  del  Fondo  in  applicazione  dell’art.  23  comma  2  D.Lgs. 
75/2017 ( limite Fondo 2016-importo complessivo ) 0,00

Totale 45.700,00
Risorse di natura variabile non soggette a vincolo  
ART. 28, comma 3 CCNL 23/12/1999 ( ec. 99/2000) -  Economie Fondo anno 
precedente ( risorse non utilizzate)

           0,00

Totale risorse variabili 2017 45.700,00

Totale Fondo Posizione e risultato Area della Dirigenza 2017 € 74.138,25

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 .

)3 di dare atto che il Fondo Posizione e risultato 2017 come definito nel presente provvedimento :
- consente  di  rispettare  i  limiti  in  tema  di  contenimento  della  spesa  del  personale  previsti 
dall’art. 1 comma 557 della legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni (contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013);
- non  necessità  di  riduzioni  per  il  rispetto  della  disciplina  ex  art.  23  comma  2  del  D.lgs. 
25/05/2017 nr. 75 in quanto l’ammontare complessivo non supera il limite 2016 ( € 74.138,25);

)4 di dare atto :
- che il valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte nell’anno 2017 ammonta 
ad € 21.000,00 per 13 mensilità per complessivi € 42.000,00 destinati a tale istituto e corrisposti 
a valere sulle risorse del Fondo posizione e risultato 2017;
- che  dal  01/01/2017  al  31/12/2017  la  direzione  dell’Area  II  Tecnica  (  nr.  1  posizione 
dirigenziale vacante in dotazione organica) è stata affidata mediante incarichi ad interim :

 al Dirigente dell’Area I Servizi (Servizio Urbanistica-Edilizia e Ambiente );
 alla Dirigente dell’Area III Supporto (Servizio Lavori Pubblici e  Manutenzioni);

- che, in base agli indirizzi formulati in merito dalla Giunta Municipale con la Deliberazione 
nr. 237/2014 e confermati con deliberazione G.M. nr. 257/2017,all’Accordo di concertazione 
Area della dirigenza sottoscritto definitivamente dalle parti in data 1/12/2015, recante tra l’altro 
i criteri di remunerazione degli incarichi ad interim, le risorse disponibili per l’anno 2017 per la 
retribuzione  di  risultato,  comprensive  delle  somme  necessarie  alla  remunerazione  degli 
incarichi  conferiti  ad  interim  (  pari  al  40%  della  posizione  dirigenziale  non  ricoperta) 
ammontano ad € 32.138,25; 
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- che le stesse costituiscono il 43,34% del totale del Fondo posizione e risultato 2017; al netto 
delle somme a destinazione vincolata; 

)5 Di dare  atto che  l’importo  complessivo  delle  risorse  come quantificato  al  punto  2  del 
presente provvedimento, risulta finanziato a Bilancio come segue : 

importo Descrizione Intervento/capitolo
   42.000,00 Retribuzione di posizione 

dirigenti in servizio nel 
2017 ( n. 3 posizioni delle 
quali nr. 1 non ricoperta 
per l’intero anno)

101020125/0
101021027/0

Cpitoli Retribuzioni 
dirigenti tempo 
indeterminato e 
determinato, relativi 
Capitoli oneri e Irap 

   32.138,25 Disponibili per 
Retribuzione di risultato 
dei dirigenti titolari e dei 
dirigenti incaricati ad 
interim della direzione 
dell’Area II  Tecnica

101080110/0 

Fondo posizione e 
risultato Dirigenti 2017
Missione 1 programma 10 
Risorse Umane –Codice 
Piano dei Conti e V livello
 U.1.01.01.01.004- Codice 
Siope 1103

   74.138,25 Totale Fondo posizione 
e risultato 2017

)6 Di dare atto 
- che gli oneri a carico Ente sulla “ retribuzione di risultato ed interim dirigenti anno 2017 da  
corrispondere nel 2018” sono finanziati in Bilancio e.f. corrente -al Cap. 10108013/0 “ Oneri 
contrattazione decentrata “,Missione 1,Programma 10 Risorse Umane, Codice Piano dei Conti e 
V° livello U.1.01.02.01.001, Codice Siope 1111;
- che  l’Irap  relativa  a  tale  importo  risulta  finanziata  a  Bilancio  e.f.  corrente  al  Cap. 
1010807353  “  Irap  contrattazione  decentrata  “,Missione  1,Programma  10  Risorse  Umane, 
Codice Piano dei Conti e V° livello U.1.02.01.01.001, Codice Siope 1701;

- che  in  assenza  della  sottoscrizione  definitiva  dell’accordo  di  concertazione  per  l’anno 
2017,le  quote  relative  alla  retribuzione  di  risultato  e  all’interim da corrispondere nell’esercizio 
successivo, pari ad €  32.138,25  oltre ad oneri e Irap,verranno destinate all’avanzo vincolato alle 
spese di personale,per essere applicate e rese disponibili nell’esercizio finanziario 2018;

- Che a seguito della conclusione della procedura di concertazione e alla certificazione del 
Collegio  dei  Revisori,  si  provvederà  ad  assumere  gli  impegni  contabili  correlati  alle 
determinazioni che saranno assunte con l’accordo per il 2017;
-
)7 Di dare mandato all’U.O. Risorse Umane 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 all’U.O. Finanze e Contabilità per il visto 

e l’esecuzione , al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune di San Giovanni Valdarno .

San Giovanni Valdarno, lì 27/12/2017

Sottoscritta dal Dirigente
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BENUCCI SUSANNA
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.  1127  del  27/12/2017  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 2017¿ 

, 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:

NESSUN MOVIMENTO TROVATO

San Giovanni Valdarno, lì 28/12/2017

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
NOFERI STEFANIA

con firma digitale
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