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L’anno 2020, il mese di maggio nei giorni 21-22 da remoto stante l’emergenza COVID- 19, facendo 

seguito alla convocazione di cui alla nota prot. 43750/2020, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica 

così composta: 

Dott. Lucio Luzzetti -Segretario Generale, Presidente 

Avv. Paola Giuliani – Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino e Personale  

Dott. Tiziano Amorosi – Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione 

e la Delegazione Sindacale come in calce indicata 

 

Premesso che: 

➢ con deliberazione di Giunta comunale n.521 del 22/11/ 2019 è stato determinato il fondo delle 

risorse  destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 

per l’annualità 2019; 

 

Dato atto: 

➢ che nell’ incontro sindacale del 18 dicembre 2019 la Delegazione Trattante di parte pubblica e 

quella di parte sindacale hanno definito, in sede di pre-intesa, l’accordo sull’utilizzo delle risorse 

del fondo della dirigenza per l'anno 2019; 

➢ che nel  successivo incontro sindacale del 8 aprile 2020 la Delegazione Trattante di parte pubblica 

e quella di parte sindacale hanno integrato l’art. 4 del suddetto accordo, fermo restando il resto; 

➢ che il Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 38168 del 30.4.2020 ha espresso parere 

favorevole; 

➢ che la Giunta comunale con deliberazione n.270 del 14 maggio 2020 ha autorizzato la 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo; 

 

                                                         le parti 

 

stipulano il seguente accordo definitivo sulla destinazione delle risorse del fondo del personale 

dirigente per l’annualità 2019.  
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE 

RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA 

DIRIGENZA – ANNO 2019 

Art. 1 

Somme disponibili per la retribuzione di posizione e di risultato 

1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per 

l’anno 2019 costituito con deliberazione di Giunta comunale n. 521 del 22/11/2019 è 

determinato come da seguente tabella: 
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 2. La quota da destinare al finanziamento della retribuzione di risultato, pari al 15% del fondo, 

ammonta ad €.55.689,86, oltre eventuali economie accertate. 

 3. La quota da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione è pari ad 

€.459.496,89 salvo conguagli, comprensiva dei residui fondo anno precedente, come da 

deliberazione di Giunta comunale n.521 del 22/11/2019 di costituzione del fondo dirigenza 

2019. 

 

FONDO DIRIGENZA ANNO 2019 

    

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

RISORSE FISSE   

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 1 lett. a) (posizione e risultato 1998) 235.260,58 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co.1 lett. d) (1,25% monte salari 1997) 5.907,24 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 1 lett. g) (RIA e ME cessati dal 1998) 14.799,72 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 3 (risorse aggiuntive per incremento servizi) 216.060,56 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 3  (riduzione fondo di €3356,97 x funzioni dirigenziali 

all'01/09/2001) -117.493,95 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 6 (integrazione fondo di €3356,97 x ogni funzione dirigenziale 

soppressa dopo il 1/09/2001) 80.567,28 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 1 (€ 520,00 x n. dirigenti previsti all'1/1/2002) 18.200 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 3 (1,66% del monte salari 2001) 18.383 

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 1  (€ 572 x  n. posti ricoperti al 1/1/2004) 572 

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 1  (€ 1144,00 x  n. posti ricoperti al 1/1/2005) 19.448 

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 4 (0,89% del monte salari 2003) 11.833 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 1 (€ 478,4 x n. posti ricoperti al 1/1/2007) 7.176 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 4 (1,78% monte salari 2005) 19.795,66 

CCNL 03.08.2010 art. 5 co.1 (€ 611,00 x n. posti ricoperti al 1/1/2009) 8.554 

CCNL 03.08.2010 art. 5 co.4 (0,73% del monte salari 2007) 9.555 

TOTALE RISORSE FISSE 548.618,09 

APPLICAZONE RIDUZIONI EX ART.23 conma 2 del D.Lgs 75/2017  

Riduzioni al fondo 2016          -183.023,36 

TOTALE RISORSE FISSE DECURTATE 365.594,73 

RISORSE VARIABILI   

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 2 (1,2% monte salari 1997) 5.671 

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DELLE RIDUZIONI 371.265,73 

Somme non utilizzate fondo anno precedente (salvo conguagli): 143.921.02 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2019 (comprensivo delle somme non utilizzate 

anno precedente) 515.186,75 
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Art. 2  

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato (Art.4, comma 1, lett.g) CCNL del 23/12/1999)  

 

 1. Le parti convengono di destinare le risorse dell'anno 2019, quantificate ai sensi delle 

disposizioni contrattuali e legislative vigenti ed applicando in particolare la decurtazione 

prevista dall’art..23 co.2 del Dlgs 75 del 2017 così come richiamato dall’art. 33 del decreto 

legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28/06/2018, secondo le 

finalità previste dalle norme legislative e contrattuali vigenti; 

 2. Almeno il 15% del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere destinato 

al finanziamento della retribuzione di risultato (art.28, comma 1, del CCNL del 

23/12/1999). 

 3. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione non utilizzate nel 2019 confluiscono nella 

retribuzione di risultato del medesimo anno (art.27, comma 9, del CCNL del 23/12/1999), 

nel rispetto dei limiti di cui al comma 5. 

 4. Le parti convengono che la ripartizione della retribuzione di posizione avviene sulla base 

delle pesature vigenti nel corso dell'anno.  

 5. La retribuzione di risultato da destinare viene definita nel minimo del 20% della 

retribuzione di posizione e sino ad un massimo del 30% laddove siano disponibili sul fondo 

somme destinate a tale finalità, ovvero in misura comunque non inferiore al 15% del fondo. 

Gli importi dovuti ai singoli Dirigenti a titolo di retribuzione di risultato vengono 

determinati secondo il seguente criterio: la quota del fondo destinata a tale finalità è divisa 

per la somma di tutti i punteggi ottenuti all’esito del processo di valutazione dei Dirigenti 

ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ottenendo in 

tal modo il valore di ogni punto. Tale valore unitario si moltiplica poi per il punteggio 

ottenuto da ciascun Dirigente e si determina in tal modo l’indennità di risultato da liquidare, 

fermo restando che l’indennità di risultato erogata a ciascun Dirigente non può superare il 

tetto massimo del 30% della posizione in godimento. 

 6. Nel caso di pluralità di punteggi in capo al medesimo Dirigente a seguito di modifiche in 

corso d’anno della struttura organizzativa dell’Ente, il punteggio da considerare per 

l’attribuzione della retribuzione di risultato è dato dalla media ponderata dei punteggi 

conseguiti all’esito del processo di valutazione dei Dirigenti ai sensi del vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, proporzionalmente al periodo di copertura 

degli incarichi. 
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           Art. 3  

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

risultato in caso di affidamento di incarichi ad interim (Art.3, comma 6, lett.b) CCDI 2016-

2018 del 02/12/2015) 

1. Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim/di 

reggenza, la retribuzione di risultato dei Dirigenti cui sono stati affidati tali incarichi sarà 

maggiorata di una percentuale pari al 40% della retribuzione di risultato relativa 

all’incarico del Settore ad interim ricoperto, proporzionalmente al periodo di copertura 

dell’incarico aggiuntivo.  

Art. 4 

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato in caso di affidamento ad un Dirigente dell’incarico di Vicesegretario 

generale 

1. Nei casi di affidamento ad un Dirigente dell’incarico di Vicesegretario generale per periodi 

superiori ai 15 giorni consecutivi la retribuzione di posizione del Dirigente incaricato è 

adeguata - per il periodo di conferimento dell’incarico - a quella corrispondente alla 

posizione dirigenziale di fascia più elevata secondo il sistema di pesatura delle posizioni 

dirigenziali adottato dall’Ente, nell’ambito delle risorse disponibili del fondo destinate alla 

retribuzione di posizione.  

2. Nei medesimi casi la retribuzione di risultato del Dirigente cui sia affidato l’incarico sarà 

maggiorata di una percentuale pari al 50% della retribuzione di risultato relativa 

all’incarico e connessa all’incremento dei carichi di lavoro e di responsabilità previa 

valutazione, proporzionalmente al periodo di copertura dell’incarico aggiuntivo, 

nell’ambito delle risorse disponibili sul fondo destinate a tale finalità. 

3. Nella considerazione della complessità organizzativa e gestionale dell’Ente verificatasi 

anche a seguito degli eventi sismici del 2009, consistenza dei budget finanziari, complessità 

normativa etc, l’Ente può applicare a uno o più dirigenti il superamento della retribuzione 

di posizione, nei limiti delle risorse disponibili, come prevista dall’art. 27 c. 5 CCNL 

Dirigenza Enti Locali del 23/12/1999 e ssmmii per un valore non superiore al 50% di quella 

massima ad oggi prevista nell’art. 27 c. 2 come rideterminato dall’art. 5 c. 3 CCNL 

economico Dirigenza 2008/2009 e ssmmii. 

Art. 5 
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Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato per le posizioni dirigenziali conferite sulla base della normativa 

emergenziale e finanziate con trasferimenti statali e sulla base della normativa derogatoria in 

materia di assunzioni a tempo determinato 

1. Gli oneri connessi alle posizioni dirigenziali conferite sulla base della normativa 

emergenziale a seguito degli eventi sismici del 2009 vengono fronteggiati con fondi statali 

e non gravano sul fondo della dirigenza del Comune dell’Aquila; 

2. Gli oneri connessi alle posizioni dirigenziali conferite sulla base della normativa 

derogatoria “sisma” in materia di assunzioni a tempo determinato vengono fronteggiati con 

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

3. La retribuzione di posizione è determinata in base alla fascia di posizione attribuita al 

Settore in applicazione del Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato 

dall’Ente. 

4. Con riguardo alla retribuzione di risultato le parti convengono di determinarla secondo il 

seguente criterio: la quota complessiva destinata all’erogazione di detta indennità è 

determinata nella misura del 15% della somma erogata nell’anno a titolo di retribuzione di 

posizione delle strutture dirigenziali di cui al presente articolo. Determinata tale quota, ai 

fini della quantificazione dell’importo dovuto ai singoli Dirigenti si applicano i criteri 

stabiliti per i Dirigenti dell’Ente al precedente art.2, commi 5 e 6. 

Art. 6  

        Norma finale 

 1. Mentre il presente accordo è immediatamente vincolante per i soggetti sindacali lo diventa 

per la parte pubblica dopo il parere del Collegio dei revisori dei Conti e l’autorizzazione 

alla sottoscrizione da parte della Giunta comunale. 

Per la parte pubblica 
Il Segretario Generale Dott. Lucio Luzzetti 

Il Dott. Tiziano Amorosi 

L’Avv. Paola Giuliani 

Per la parte sindacale 

UIL FPL Avv. Domenico de Nardis 

Il verbalizzante 

Dott.ssa Daniela Rossini 


