
Comune dell'Aquila

CONTRATTO COLLETTIVO

DECENTRAI'O INTEGRATIVO PER L'UTILIZZA DELLE

RTSORSE DESTINA'[E ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

E DI RISULTATO DELI,A DIRIGENZA

ACCORDO DEFINITIVO ANNO 2O2()
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llne dell'Corn Aquila

Lanns 20?0, il mese di dicemhre nei giomiZ2-Ada rcmoto stante l'emergeaza COVID- 19, la
Delegezicne Traharfe di Palte Pubblica così composta:

DoEL Lusio Luzzstti -§egetado Gsnemle, Presidenre

Aw Paola Guliani - Dirigente del Seltors Riso§s Umane Razionalizzazione e Conaollo §ocietà
ed Enti Partecipati

e la Delegazione Sindacale come in celce inéicata

Prsme*o che:

- con deliberaziooe di Girmta comrmale t589 del O4/12/2O20 è stato det€rminato iI fundo delle
risqlse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per
1'annualità 2020; (.2
Dato rtto: -.ì r', ,':-i

- che nell'incontro sindacale del i4 dicembre 2020 ia Delegazione Trathrìte di part* pubblica e
quella dì pete sindaeele hanno definito, iB srde di pre-.i-ntesa, I'accordo sull'r*ilizo delle dsorse de!
fondo deUa dirigenza prer ihnno 2020:

lavorevole;

che la Giunta comunale con deliberazione n-624 del 21 dicernbre 2020 ha auiorizzatc Ia
Delegazione Trattante di Parte Pubblica alta souoscrizione definitiva dell'accordo;

LE PARTI

stipulano il seguente aecordo definitivo sulla destinazions delle risorse del fondo del personale
didgente per l'amllalità 2020.
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Art. 4

'Aquila
INDICE

Sorrme disponibili per Ia retribuzione di posizione c di risultato

Cfiteri gcncrali per la distribuzionc delle risorse fitranziarie destioate alla
retribuzionc di posirione e di risultaao (A!'t.4, comma I, lett.g) CCNL del
23tl2fi999)

Criteri geoerali per la distribuzionc dclle risorse finanziarie destinate alla
relribuzione di risultato in caso di affidamento di illcarichi ad interim (Art.3,
comma 6, lett.b) CCDI 2016-20t8del 02/122015)

Criteri generali per Ia distribuzione delle risoBe fitrrnziate destinate alla
retribuzione di posizione c di risultato in caso di affrdamento ad un dirigente
dell'incarico di Vicesegrstario gcrerale

Critcri generali per la distribuzione delle risorse fintnziarie destitrète all,
retribuzione di posiziore e di risultato Der le posizio[i dirigenziali confcrite sulla
base della normaaive emcrgenziale e finanziaae con trasferimcnti saatali

Norms finale
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Critcri gcìcrali per la distribuzione delle risorse liDnnziai'ie destiùate alla retribuzione di
posizione e di risultato (,4.rt,{, comrna 1, lett.g) CC,r-L del 23112/1999)

1, Le parti cqnvengono di destinare le risorse deli'anno 2020, quantificate ai sen*i delle

dispcsizioni conlratftEli e legislative vigenri ed arplicando in particolare la decurtazione

ddfa{. 33 del de$eto Ìegge n. 34 del 30 aprile 2019, secondo le ltnalità previste dalle

Donne legislative e contmttuali vigefltjt

Alnleno ;l 15% del fondÒ per le retribuzione di posizione e di risultato deve e-ssere

destineto al finanzianìento della retrit'ueione di risultato (et.28, comrna 1, del CCNL del

23n2t1999).

Ls risorse destir&te alla reritruzione di posizione non ulilizzate nel 2020 conlluiscono

nella retribuzione di dsultato dsl rnedesimo affro (art.27, comma 9, del CCNI del

23ll2i 1999), nel rispetto dei limili di cui al corlrma 5.

k parti convengono che Ia ripadizione d€lla retribueione di posìzione awiene sulla base

delle pesature vigenti nel oorso dell'anno- E
f§P

La retribuzione di risultatoda destinareviene definita nel minimo del 20% deldirii fi
reùibuzicne di posizione e sino ad un massimo del 30% laddove siano disponìbilì sut I
foEdo sollrne destitrate a rale fioalità, owero in misura comùnqùe nbtr inferiore at l5%--<,\.

del fondo. Gli importi dovuti ai singoli Dirigenti a iitolo di rcaibuzione di isultato \
vengono determinati secondr: il seguènte cfterio; la quotà det fondo destinala a tale

finalita è divisa per la somma di tutti i punteggi ottenuti all'esito del processo di
valulazione dei Dirigenti ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della

Performance, ottenendo in tal modo il valore di ogni pudo. Tale valore unitario si

rnoltiplica poi per il puateggio oltenuto da ciascuti Dirìgentè e si detetmilÌa io tal modo

I'indermita di dsukato da liquidare. fermo restando che i'irdemità di risultato erogala a

ciascun Dirigente ron può superafe il tetto massimo del 30% della posizione in
godimento.

Nel caso di pluralita di punteggi in capo al medesimo Dirigeate a seguito di modifiche in
cono d'auno della stnrttua organizzaliva dell'Ente, il pìmaeggio da comiderare per

I'atkibuziorc della retribuzione di dsultato è dato dalla msdia pondemta dei punteggi

consegìdti all'esito del processo di valutazione dei Dirigenti ai sensi dsl vigente §istema

di Misurazìone e Valutazione della Performancq proporzio almente at poriodo di
copelnra degli incadchi.

Nella considerazione deÌla complessità organizzariva e gestionale dell'Ente verificaEsi
anche a seguito degli eventi sismici del 2009, consistenza dei budget {ifla&iad,
eqmplessilà [cnnativa etc, I'Ente può applicare a uno o più dirigenti il superamalto della

retribuziore di posizione, nei limiti delte risorse disponìbili, come prevista dall'an.27 c.

Comune dell'Aquila
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Comune dell'Aquila
5 CCNL Dirigenz-a Enti l-ocali del 2311211999 c ssmmii pcr un valore non superiore al
50Yo di quella massima ad oggi prevista nell'art. 27 c- 2 come rideterminato dall'aIt. 5 c.

3 CCNL economico Dirigenza 2008/2009 e ssmmii.

Art. 3

Criteri gen€rali per la distribuzione delle risorse fitranziarie desaioetc alh retribuzione di
risùltrto io caso di rrfidamento di incarichi 8d intcrim (Art.3, comm& 6,letlb) CCDI 2016-

2018 del02/12120r5)

1. Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con aflidarnento di incarichi ad interim/di
reggenza. la retribuzione di risulrato dei Di genti cui sono stati affidati tali incarichi sarà

maggiorata di una percentùaìe pari al 40Yo della rctribuzione di risultato relativa
all'incarico del Settore ad interim ricoperto, proporzionalmente al periodo di copertura
dell'incadco aggiu[tivo.

2. Qualora l"incarico ad inrerimldi reggenza sia superiore al periodo di sei mesi ia
retribuzione di risuitato dei Dirigenti cui sono alldati tali incarichi sarà maggiorata dl

TòìÌ, una percentuaìe oari al 500/o della retribuzione di risultato relativa all'incarico del Settore-- '. ,...\
. 'ìa), ad interim ricop€no, proporzionalmente al periodo di copenura dell'incarico aggiuntivo.\,,ì

''-:l 
ArL 4

Criteri generali per la dislribuzione delle risorse Iinanziarie destiuate alla rctribuzione di
posizione c di risultato in caso di affidamento ad ua Dirigentc dell'iocarico di Vicesegrctario

getrerale

l. Nei casi di afrdamento ad un Dirigente dell'incarico di Vicesegretario generale per

peliodi superiori ai 15 giomi consecutiyi la retribwione di posizione del Dirigente
incaricato e adeguata - per il periodo di conlèrimento dell'incadco - a quella

corrispondentc alla posizione dirigenziale di fascia più elevata secondo il sistema di
pesatura delle posizioni dirigenziali adottalo dall'Ente, nell'ambito delle risorse

disponibili dcl fondo destinate alla ret buzione di posizione.

Nei medesimi casi la retribuzione di risultato del Dirigente cui sia affidato I'iqcarico sarà

maggiorata di una percentuale pui al 5@/o della retribuzione di risultato relativa
all'incarico e connessa all'incremsnto dei carichi di lavoro c di responsabilitr previa

valutazione, proporzionalmeffe al periodo di cop6rtum dell'incarico aggiuntivo,
nell'anbito delte risorse disponibili sul fondo destinate a tale finalità.

A11- s

Criteri gcucrali per la distribuuione delle risorse finanziarie destinatr alla rctribuzione di
posizione e di risultato per ls posiziooi dirigenziali conferite sulla base della normativa
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emergenzide e lilanziate coD trasferimenai statali e sulla base della norrnativa derogaaoria in

EÀteria di assunzioni a tempo determinato

l. Gli oneri connessi alle posizioni dirigenziali confedte sulla base della normativa

emergenziale a seguito dcgli eventi sismici del 2009 vengono lio eggiati con fondi
statali e non gravano sul fondo della dirigenza del Comune dell'Aquila:

2. Gli onerj connessi alle posizionì dirigenziali conferite sulla base della normativa

derogatoria "sisma" in materia di assunzioni a tempo determinato vengodo {Ìonteggiati

con fondi di bilancio appositamente dedicate e nei limiti stabiliti dalle suddette norme;

3. La relribuzione di posizione è deteminata in base alla fascia di posizione attribuita al

Seilore in applicazione dcl Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato

dall'Ente.

4. Con riguardo alla retribuzione di risuhato le parti convengono di determinarla secondo il
seguente criterio: la quota complessiva destinata all'emgazione di data indennità è

determinata nella misura del l57o della somma erogata nell'anno a titolo di retribwione
di posizione delle strutture dirigenziali di cui al prcsente articolo. Delerminata tale quola,

ai fini della quanti§cazione dell'importo dovuto ai singolì Dirigenti si applicano icriteri
sabiliti per i Dirigenti dell'Ente ai precedefie art.2, commi 5 e 6.

AÉ, 6

Norma finale

1. Mente il presente accordo è immediatamente vincolante per i soggetti sindacali lo
divenra per la pane pubblica dopo il parerc del Collegio dci revisori dci Conti c

I'autorizzaz ione alla sonoscrizione da parte della Giunta comunale.

Per la parte pubblica

ll Segrclario Generale
Firmato digitalmente da

L Aw. Paola Giuliani€^ A ^\c1-t'v\4'/
Perla parte sindacalc

UIL FPL Avv. Domenico de Nardis

Il verbalizzante

l)otl.ssa Dal1iela l{ossir}i '.
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