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Relazione tecnico-finanziaria 

 al Contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse destinate alla 

retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza- anno 2019 

 

 

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo, in applicazione dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni- Autonomie 

Locali Area Dirigenza è stato costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 

29/11/2018. 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

- Risorse storiche consolidate 

 

- Incrementi previsti in sede di CCNL 

 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 3  (riduzione fondo di €3356,97 x funzioni 
dirigenziali all'01/09/2001) -117493,95 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 6 (integrazione fondo di €3356,97 x ogni 
funzione dirigenziale soppressa dopo il 1/09/2001) 80567,28 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 1 (€ 520,00 x n. dirigenti previsti all'1/1/2002) 18200 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 3 (1,66% del monte salari 2001) 18383 

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) 19448 

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 4 (0,89% del monte salari 2003) 11833 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 1 (€ 478,4 x n. posti ricoperti al 1/1/2007) 7176 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 4 (1,78% monte salari 2005) 19795,66 

CCNL 03.08.2010 art. 5 co.1 (€ 611,00 x n. posti ricoperti al 1/1/2009) 8554 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO

235260,58

5907,24

216060,56

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

CCNL 23.12.1999 art. 26 co.1 lett. d) (1,25% monte salari 1997)
CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 3 (risorse aggiuntive per incremento servizi)
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CCNL 03.08.2010 art. 5 co.4 (0,73% del monte salari 2007) 9555 

 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 

 

 

 

 

 

Sezione III – Decurtazione del Fondo 

La determinazione del Fondo è soggetta in base alla normativa contrattuale vigente alle riduzioni ex 

art 1,c. 236 L. 208/2015: 

  

 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

  

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo 

   

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 2 (1,2% monte salari 1997) 5671 

CCNL 23.12.1999 art. 27 co. 9 (somme non utilizzate per la retribuzione di 
posizione nell'anno 2018) 143.921,02 

TOTALE RISORSE FONDO 2019 554289,09 

Riduzioni al fondo 2016 ex art 23 coma 2 del Dlgs 75/2017 
      
183023,36 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

Risorse stabili 548618,09 

Risorse variabili 5671 

Totale risorse con applicazione delle decurtazioni 371265,73 

Residui anni precedenti 14392102 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 515186,75 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

Indennità di posizione  459496,89 

Indennità di risultato  55689,86 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 515186,75 

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO

14799,72CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 1 lett. g) (RIA e ME cessati dal 1998)
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Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

L'erogazione dell'indennità di posizione è attribuita ai sensi della vigente Graduazione delle 

posizioni dirigenziali approvata con deliberazione di G.C. n.140 del 26.4.2018. 

 Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono corrispondere almeno al 

15% del Fondo come stabilito dall'art.28, comma 1, del CCNL del 23/12/1999. 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

Fermo restando il rispetto delle norme dei contratti nazionali e le somme disponibili individuate 

all'atto di costituzione del Fondo, con riguardo alla retribuzione di risultato viene concordato che la 

stessa è erogata nel minimo del 20% della retribuzione di posizione in godimento e sino ad un 

massimo del 30% laddove vi sia sul fondo disponibilità di somme a tale finalità destinate. 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente. 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

  

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO 

Somme non disponibili alla contrattazione integrativa 515186,75 

Somme specificamente regolate dal contratto 0 

Destinazioni ancora da regolare 0 

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DISPONIBILI 515186,75 

 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

A. Le risorse del Fondo per l'anno 2019 ammontano complessivamente ad €.515.186,75al netto 

delle decurtazioni previste dalla legge e comprensive dei residui fondo anno precedente. Le 

somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione sono integralmente 

finanziate dalle risorse aventi carattere di stabilità presenti nel Fondo e dalle somme non 

utilizzate per la retribuzione di posizione nell'anno 2018 che l'art. 27, comma 9, del CCNL 

del 23/12/1999 destina al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere 

dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui non sono state utilizzate.  

B. Le voci retributive sono erogate in conformità alle previsioni legislative e contrattuali in 

materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti dei dirigenti trova applicazione:  

- Il Sistema di Pesatura delle Posizioni Dirigenziali approvato con deliberazione di G.C. 140 

del 26/04/2018. 
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- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di 

G.C. n.202 del 17/06/2011. 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

 

FONDO DIRIGENZA  
ANNO 
2019 

ANNO 
2018 

     

DESCRIZIONE RISORSE IMPORTO IMPORTO 

RISORSE FISSE    

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 1 lett. a) (posizione e risultato 1998) 235260,58 235260,58 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co.1 lett. d) (1,25% monte salari 1997) 5907,24 5907,24 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 1 lett. g) (RIA e ME cessati dal 1998) 14799,72 14799,72 

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 3 (risorse aggiuntive per incremento servizi) 216060,56 216060,56 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 3  (riduzione fondo di €3356,97 x funzioni 
dirigenziali all'01/09/2001) -117493,95 -117493,95 

CCNL 12.02.2002 art. 1 co. 6 (integrazione fondo di €3356,97 x ogni funzione 
dirigenziale soppressa dopo il 1/09/2001) 80567,28 80567,28 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 1 (€ 520,00 x n. dirigenti previsti all'1/1/2002) 18200 18200 

CCNL 22.02.2006 art. 23 co. 3 (1,66% del monte salari 2001) 18383 18383 

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

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 1  (€ 1144,00 x  n. posti ricoperti al 1/1/2005) 19448 19448 

CCNL 14.05.2007 art. 4 co. 4 (0,89% del monte salari 2003) 11833 11833 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 1 (€ 478,4 x n. posti ricoperti al 1/1/2007) 7176 7176 

CCNL 22.02.2010 art. 16 co. 4 (1,78% monte salari 2005) 19795,66 19795,66 

CCNL 03.08.2010 art. 5 co.1 (€ 611,00 x n. posti ricoperti al 1/1/2009) 8554 8554 

CCNL 03.08.2010 art. 5 co.4 (0,73% del monte salari 2007) 9555 9555 

TOTALE RISORSE FISSE 548618,09 548618,09 

     

RISORSE VARIABILI    

CCNL 23.12.1999 art. 26 co. 2 (1,2% monte salari 1997) 5671 5671 

     

TOTALE RISORSE 554289,09 554289,09 

APPLICAZIONE RIDUZIONE EX ART. 23 COMMA 2 DEL DLGS 75/2017    

Riduzione al fondo 2016 -183023,36 -183023,36 

Fondo al netto delle riduzioni 371265,73 371265,73 

Residui anni precedenti 143.921,02 96.085,23 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 515.186,75 467.350,96 

 

. 
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Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

Le somme relative al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti sono 

imputate al capitolo di bilancio 285200 e i relativi oneri al capitolo 267100, pertanto la verifica tra 

sistema contabile e consistenza del Fondo è costante. 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell'anno precedente risulta rispettato 

Il Fondo per l'anno 2018 costituito con deliberazione di G.C. n.459/2018, è pari ad €.371.265,73 cui 

si sommano le economie fondo anno precedente pari ad €.96.085,23. Il relativo limite di spesa 

risulta rispettato, come si attesta nella deliberazione da ultimo citata, posto che per l’anno 2018 è 

stato erogato l'importo di €.267.740,08 a titolo di retribuzione di posizione mentre l'importo 

destinato al finanziamento della retribuzione di risultato, ancora da erogare, è pari ad €.55.689,86. 

Conseguentemente, risulta realizzata un’economia di €.143.921,02, portata in aumento del Fondo 

anno 2019.  

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Le somme relative al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti sono 

imputate al capitolo di bilancio 285200 e i relativi oneri al capitolo 267100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


