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COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  
SERVIZIO PERSONALE 
 

 
 Concertazione per la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente del Comune 
di Parabiago per l’anno 2016  

Relazione illustrativa 
 

Modulo 1 
 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi de l contenuto del contratto  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti dell a legge 

 
Ipotesi di accordo  17/05/2016 sottoposto alla Giunta il 23/05/2016 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 28.07.2016 “APPROVAZIONE 
DELL'ACCORDO DI CONCERTAZIONE PER LA RETRIBUZIONE DELLA 
POSIZIONE E DEL RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2016”  

Data di sottoscrizione 

Verbale di concertazione 28.07.2016. 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Parte Pubblica: Per quanto riguarda il Comune di Parabiago va precisato che il 
numero dei dirigenti ai quali si applica l’accordo è inferiore a n. 5 (3 dirigenti 
previsti in dotazione e 3 posti occupati) e che la contrattazione decentrata 
integrativa è sostituita dalla concertazione (articolo 4 comma 4 del ccnl 
23.12.1999 del personale dirigente. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro –
Comparto Enti Locali – Personale Dirigente: 
CGIL FP ENTI LOCALI; CISL-FP LEGNANO-MAGENTA; UIL-FPL; CSA; 
CIDA, DIRER. 
Per quanto affermato in precedenza in data 1.06.2016 la proposta               di 
accordo è stata inviata alle precitate organizzazioni sindacali e che sono 
trascorsi 10 giorni dall’invio senza la richiesta di avvio della concertazione. 
 

Soggetti destinatari Personale dirigente 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

�� Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla 
retribuzione di posizione e di risultato; �� Attribuzione di retribuzione di posizione variabile a seguito degli 
incrementi del fondo dei CC.NN.LL. 22/02/2006 e 14/05/2007; �� Criteri generali per la incentivazione delle specifiche attività e prestazioni 
correlate all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 26, coma 1 lettera e) 
del CCNL 23/12/99 �� Decisione di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 per 
ogni dirigente (€ 3.000,00 complessivi) da destinare al premio 
dell’eccellenza, da distribuirsi, come previsto per il risultato, in relazione 
alla valutazione ottenuta. �� Introduzione di un sistema di perequazione tra risultato e incentivi 
specifici (Legge Merloni, ICI, Condono….) che opererà secondo la 
seguente tabella: 

Importo incentivo specifico %riduzione risultato 

da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 

 

In data 11.07.2016 è stato trasmesso:  
1. Ipotesi di concertazione 
2. Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data 
11.07.2016 
 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
Alla 
Relazione 
illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?  
 
nessuno 
 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 ?  
Il Piano della Performance è stato adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale  n. 52 del 4.04.2016 unitamente al Peg. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
Si, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 30.01.2014, aggiornato 
con deliberazione di G.C. n. 6 del 1.02.2016 con la quale è stato approvato il 
piano triennale della prevenzione della corruzione 2016/2018. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? 
Sì. 
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Attestazione  del 
Rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 
14, comma 6. del d. lgs. n. 150/2009? 
E’ stata validata la relazione sulla performance 2015 in data 7.07.2016. 

Eventuali 
osservazioni 

 

 
 
 

Modulo 2 
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Illustrazione dell’articolato del contratto  

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –   
modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati  attesi - altre informazioni utili) 

 �� illustrazione di quanto disposto dal contratto int egrativo 
 L’accordo è finalizzato alla:  
 

Destinazione del fondo di alimentazione del salario  accessorio  
del Personale Dirigente del comparto enti locali - anno 2016 

 
L’accordo ripercorre nella sua premessa tutti i passaggi normativi intervenuti, richiama i diversi contratti 
collettivi nazionali e quelli decentrati integrativi vigenti. 
Detta premessa è così costruita: 
 
Premesso: 
• che in data 22.2.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della 

Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 –2005 e il biennio 
economico 2002 – 2003; 

• che in data 14.5.2007 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della 
Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2004 – 2005; 

• che in data 22.2.2010 è stato sottoscritto il Contratto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 –2009 e il 
biennio economico 2006 – 2007; 

• che in data 3.8.2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della 
Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008 – 2009; 

 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 23 del CCNL sottoscritto il 22.2.2006, sopra citato, prevede i 
seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall’ordinamento dei singoli enti, è incrementato, dall’anno 2002, di un importo annuo di € 520,00= compreso 
il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono 
incrementate del corrispondente importo; 
• comma 3: a decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono 
ulteriormente incrementate di un importo pari all’1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa 
ai dirigenti. 
Preso atto che, per la parte economica, l’art. 4 del CCNL sottoscritto il 14.5.2007, sopra citato, prevede i 
seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato, per l’anno 2004 di un importo 
annuo di € 572,00= e per l’anno 2005 di un importo annuo di € 1.144,00 assorbente il precedente 
incremento, compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del CCNL 
23.12.1999 sono incrementate dei corrispondenti importi; 
• comma 4: a decorrere dall’1.1.2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono 
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell’anno 2003, per la quota 
relativa ai dirigenti. 
Preso, altresì atto che, per la parte economica, l’art. 16 del CCNL sottoscritto il 22.02.2010, sopra citato, 
prevede i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: a decorrere dall’1.1.2007 il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato di un 
importo annuo di € 478,00=, compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all’art. 
26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei corrispondenti importi; 
• comma 4: dall’1.1.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il solo anno 2007, sono 
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,39% del monte salari dell’anno 2005, da utilizzare ai 
sensi del comma 5 e solo per il risultato 2007 
• comma 4: dal 31.12.2007 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, per il solo anno 2008, 
sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 1,78% del monte salari dell’anno 2005, che 
comprende ed assorbe il precedente, da utilizzare ai sensi del comma 5 e solo per il risultato per un importo 
ammontante a Euro 4.019,63 (pari al 1,78% del monte salari relativo alla dirigenza dell’anno 2005 - Euro 
225.822,00);  
Tale incremento era stato proposto solo per il 2008 e non nei fondi anno 2009 e anni successivi proprio per i 
dubbi interpretativi sull’art. 16, comma 4, del CCNL 22.02.2010. Tali dubbi sono stati ora chiariti 
definitivamente dal nuovo CCNL 3.8.2010 e da chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato, con i quali 
è stato confermato il carattere di stabilità degli incrementi dell’art. 16 comma 4 del CCNL 22.2.2010;  
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Preso atto altresì che per la parte economica, l’art. 5 del CCNL sottoscritto il 3.08.2010 sopra citato, prevede 
i seguenti aumenti obbligatori: 
• comma 1: dall’1.1.2009 il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato di un importo 
annuo di € 611,00=, compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all’art. 26 del 
CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei corrispondenti importi 
• comma 4: dall’1.01.2009 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato,  sono ulteriormente 
incrementate di un importo pari allo 0,73% del monte salari dell’anno 2007, da utilizzare ai sensi del comma 
5 solo per il risultato. 
 
Richiamato il contratto decentrato sottoscritto in data 6/11/2001 riguardante la disciplina dell’area della 
dirigenza e quello successivo in data 18/2/2003, richiamato il verbale di concertazione in data 3.07.2014. 
 
Tenuto conto che le linee di indirizzo in materia di costituzione del fondo di alimentazione del trattamento 
economico di posizione e di risultato del personale dirigenziale sono quelle di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 173 del 21.12.2015. 
Vista la determinazione dirigenziale n. DTAG 198 del 24.12.2015 con la quale è stato costituito il fondo per 
la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente per l’anno 2016;  
 
Considerato che il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato del 
personale dirigente del comparto enti locali ammonta a € 120.519,83=  
 
Considerato che: 
 
Il fondo per i dirigenti è stato costituito, come da allegato 1), ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999, 
tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 12.2.2002, dall’art. 23 del CCNL 22.2.2006, dall’art. 4 del 
CCNL 14.5.2007, dall’art. 16 del CCNL 22.02.2010 e dall’art. 5 del CCNL 3.08.2010 e tenendo conto degli 
indirizzi impartiti con atto di Giunta Comunale n. 173 del 21.12.2015. Detto fondo è stato costituito con 
provvedimento n. DTAG 198 del 24.12.2015 del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Personale  
ed ammonta ad € 120.519,83= . 

Richiamato l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 che testualmente recita:  
 
“Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  

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 1º  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'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  non   
puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  
ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  
assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente.” 
La proposta è rispettosa di quanto previsto da detta disposizione ed in particolare l’ammontare del fondo 
2016, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato rimane nel limite,in termini di 
valore, a quello previsto nel 2015 anche nell’ipotesi di aggiunta della somma destinata all’eccellenza non 
fruita nell’ambito della valutazione 2015 secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione della 
Performance vigente.  
 
Ritenuto di:  
 
1. Posizioni dirigenziali 
Di determinare le indennità di posizione per le figure dirigenziali previste come segue: 

• Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Affari Generali € 34.554,14 
• Dirigente del Settore Tecnico € 29.538,22 
• Dirigente del Settore Servizi alla persona € 23.407,64 
• attribuzione incarico di vice-segretario maggiorazione dell’indennità di posizione € 2.000,00; 

2. Destinazione dei Fondi 
Di destinare il fondo per la retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato come segue: 

a) per il finanziamento dell’indennità di posizione € 87.500,00 oltre alla somma da attribuire all’incarico 
di vice-segretario quale maggiorazione dell’indennità di posizione sia pari ad € 2.000,00 per 
complessivi € 89.500,00; 

b) per il finanziamento dell’indennità di risultato € 30.869,83; 
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c) di dare atto che la somma destinata al risultato è pari al 25,61 per cento del fondo 
complessivamente destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato; 

d) di definire che la somma teorica destinata al risultato a ciascun dirigente sia fissata 
proporzionalmente alla propria indennità di posizione; 

e) di accantonare una parte del risultato, pari ad € 1.000,00 per ogni dirigente (€ 3.000,00 complessivi) 
da destinare al premio dell’eccellenza, da distribuirsi, come previsto per il risultato, in relazione alla 
valutazione ottenuta. 

f) di dare atto che così come previsto nel sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta 
n. 177   del 6.12.2012 nel caso in cui nell’ambito del processo di valutazione relativo al 2015 
l’accantonamento per il premio dell’eccellenza non fosse assegnato l’automatica destinazione dello 
stesso previa certificazione dell’organo di revisione all’incremento del fondo per premio di risultato; 

g) di introdurre un sistema di perequazione tra risultato e incentivi specifici (Legge Merloni, ICI, 
Condono….) che opererà secondo la seguente tabella: 

 
Importo incentivo specifico % Riduzione del premio di risultato 
da € 2.500,00 a € 4.999,00 10 
da € 5.000,00 a € 7.499,00 20 
da € 7.500,00 a € 9.999,00 30 
da € 10.000,00 a € 12.499,00 40 
da € 12.500,00 50 
 
 

Per un totale complessivo di € 120.519,83. 
 
 
 

Allegato 1 - Contiene la tabella analitica della co stituzione del fondo. 
 �� quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle  risorse  
 Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
  

Descrizione Importo 

Fondo Retribuzione di Posizione 89.500,00

Fondo Retribuzione di Risultato 30.869,83

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di recupero evasione ICI ex 
art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

150,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e)  Incentivi di progettazione art. 92 commi 5 e 6 
del D.Lgs. 163/06  

0,00

TOTALI 120.519,83

 
 �� effetti abrogativi impliciti  
 Viene abrogato l’accordo di cui al Verbale di Concertazione sottoscritto in data 30.09.2015. 
 �� illustrazione e specifica attestazione della coere nza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità 
 Le previsioni sono coerenti c on le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso 

il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 23.12.2010) nonché il Sistema di Valutazione e 
Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 
6.12.2012). 

 �� illustrazione e specifica attestazione della coere nza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche;  
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“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 �� illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscri zione del contratto integrativo, in correlazione co n 

gli strumenti di programmazione gestionale  
 Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività individuati con delibera Giunta n. 52 in data 
4.4.2016, ci si attende un incremento della produttività del personale. Gli obiettivi 2016 sono i 
seguenti: 

  
    

A1 

Fare Impresa in Franchising in Lombardia 

A2 Riduzione tempistica del 10% per l'evasione delle 
istanze presentate in materia edilizia. 

A3 Implementazione del Portale Comunale Telematico di 
presentazione delle istanze 

A4 Modifica del Titolo V del Regolamento vigente inerente 
la disciplina per l’installazione di mezzi pubblicitari di 
iniziativa privata. 

A5 
Mantenimento e promozione marchio di Denominazione 
Comunale di Origine (De.C.O.) e coordinamento 
iniziative con le amministrazioni comunali del territorio. 

A6 Riqualificazione aree giochi e manutenzione 
straordinaria fontane monumentali. 

A7 Ristrutturazione spazi scuole medie di Villastanza 

A8 Rimozione eternit scuole Via Brescia e UTC 

A9 Realizzazione nuova rotatoriaV.le Lombardia - Via Po 

A10 Centro Sportivo L. ferrario - Adeguamento alle norme 
spogliatoi sotto tribuna. 
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A11 Razionalizzazione impianto illuminazione pubblica 

A12 Programma di esumazione ed stumulazione presso i 
cimiteri comunali 

A13 

Variante del Piano di Governo del Territorio 

A14 

Deposito on line delle pratiche dei cementi armati  

A15 

Informatizzazione pratiche edilizie per popolamento 
archivio informatico. 

A16 

Riduzione tempistica di legge  

A17 

Monitoraggio e verifica sul territorio delle unità immobiliari 
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B1 Adeguamento della struttura informatica dell'Ente 

B2 Implementazione servizi on-line "Istanze on-line" 

B3 Integrazione banche dati territoriali 

B4 Accesso ai servizi on-line sul territorio 

B5 
Implementazioni punti di erogazione WI-FI 

B6 Contabilità armonizzata - Regolamento di Contabilià 

B7 Gestione "decentrata" variazioni di Bilancio  

B8 Bonifica archivio contabilità fornitori/debitori 

B9 Aggancio tramite il cig all'impegno 

B10 Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
Relazione  sui risultati conseguiti.                             

B11 
Creazione di un banca dati nella quale inserire le 
informazioni necessarie ad effettuare le attività di 
controllo e monitoraggio peridodico delle società 
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B12 Bilancio consolidato anno 2016 

B13 
Adempimenti previsti dal Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, approvato dal Consiglio dei 
Ministri, in esame preliminare, in data 20.01.2016. 

B14 Implementazione nuovo iter DURC 

B15 
Personale addetto allo sportello. Organizzazione seduta 
formativa. Verifica corretta applicazione art. 55- nonies 
del D.Lgs.165/2001. 

B16 Revisione Regolamento Assunzioni 

B17 Controllo partite IVA dipendenti / dichiarazione in merito 
al nucleo familiare 

B18 Predisposizione contratto decentrato integrativo - parte 
normativo triennio 2016/2018 

B19 Revisione e correzione al fine del consolidamento della 
posizione assicurativa dei dipendenti  

B20 
Elaborazione del Modello PA04 - gestione ex INPDAP, 
documento che certifica i periodi di attività lavorativa e le 
relative retribuzioni contributive fisse ed accessorie. 

B21 Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente  
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B22 

Prosecuzione dell'attività volta al recupero dell'evasione 
TASI, con anticipo dell’esame dei versamenti per l'anno 
2014 ed inizio dell'esame dei versamenti per l'anno 2015, 
tale da consentire una significativa copertura della 
previsione di bilancio in termini di incasso / accertamento. 
Intensificazione azioni antievasione  per conseguire il 
risultato finale. 

B23 

Emissione degli avvisi di pagamento con scadenze 
anticipate rispetto a quelle consuete. Scadenza delle rate 
per il pagamento della TARI da aprile ad ottobre 2016 in 
luogo della tempistica usuale (da settembre a febbraio 
dell'annualità successiva). 

B24 Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione 

B25 Valutare il bisogno di spazi scolastici onde evitare 
sovraffollamenti in alcuni plessi scolastici 

B26 Indicazione sulle carte d'identià rilasciate della scelta per 
la donazione degli organi 

B27 Sensibilizzazione dei cittadini sulla possibilità di 
richiedere le certificazioni online 

 

C1 Interazione con gli istituti superiori per l'incentivazione 
del volontariato tra gli studenti 

C2 Progetto PEDIBUS per l'anno scolastico 2016/2017 

C3 Attività estive del nido 
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C4 monitoraggio ed aggiornamento dell'azzonamento 
territoriale in funzione della frequenza scolastica 

C5 controllo sull'utilizzo delle palestre 

C6 Attuazione della revisione dell'attività di 
INFORMAGIOVANI 

C7 BOOK CITY 

C8 Assistenza ad attività di lavanderia e sanificazione 

C9 Sito internet della Casa di Riposo e del Centro Diurno 
Integrato 

C10 indagine sull'implementazione dell'apertura del Centro 
Diurno Integrato. 

C11 affiancamento alle attività di animazione ed integrazione 
delle attività di portineria e di cucina 

C12 
Bando per coprogettazione degli spazi da adibire a 
centro anti violenza nell'immobile di "CASA 
RAFFAELLA". 

C13 corso di formazione per riconoscimento e 
sensibilizzazione sulla violenza domestica e di genere. 
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C14 Progetto "UNA TAZZINA DI CAFFE'" 

 

DS1 

Modifica ed integrazione al Regolamento di Polizia 
Urbana 

DS2 

Regolamento comunale per i servizi resi dalla Polizia 
Locale e di altro personale a favore di privati 

D1 

Controllo del vicinato 

D2 

riorganizzazione personale polizia locale  

D3 

potenziamento telecamere  

D4 

Parcheggi rosa 

D4 
bis 

Introduzione a decorrere dal mese di giugno  di un 
nuovo strumento di monitoraggio dell’attività di polizia 
locale. Redazione del mattinale 
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D4 
ter 

Mappare i livelli di rischio territoriale, previa 
individuazione di specifici indicatori  

D5 

Sportello scelta e revoca 

D6 

AVVISI PAGAMENTO E SOLLECITI DIRITTI DI 
NOTIFICA 

D7 

Nuovo regolamento dei contratti 

D8 

Censimento chiavi palazzo municipale  

D9 

Orario flessibile custodia in occasione di assenza di 
parte del personale addetto 

D10 

Cittadinaze onorarie 

 

T1 Amministrazione trasparente 
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T2 Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 
pubblica, e di quelli degli edifici pubblici. 

T3 Indicatori di performance 

T4 Dematerializzazione 
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 �� altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 Non vi sono ulteriori informazioni. 
 
 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sens i degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 201 6.   

Relazione tecnico-finanziaria 
 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrat tazione integrativa 
 
 
La costituzione delle risorse decentrate destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato della 
Dirigenza è avvenuta formalmente con atto della Giunta comunale n. 173 del 21.12.2015. Vista la 
determinazione dirigenziale n. DTAG 198 del 24.12.2015, in applicazione alla regole contrattuali e normative 
vigenti. 
 

Descrizione Importo 

Totale fondo 120.519,83

Residui anni precedenti 0,00

Totale 120.519,83

 
 
 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certe zza e di stabilità  
 
 

Risorse storiche consolidate  
Il valore storico delle risorse consolidate del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stato 
quantificato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in: 
 
 

Descrizione Importo 

Articolo 26 comma 1 
lettera a) 

57.877,21
CCNL 23/12/1999 art. 26 
c. 1 lett. a Articolo 31 comma 2 

 
1.795,52

59.672,73

Totale  59.672,73

 
 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C cnl  
 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 1 lett. d 1.820,74
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 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 1 lett. F (trasferimento 
funzioni) 

0,00

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 2 (1,2% monte salari 1997 
pari ad € 145.659,44)  

1.747,915

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 1 (per ogni posto in 
dotazione organica anche vacante al 1/01/2002 (€ 520,00 x n. 4 
dirigenti) 

2.080,00

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 3 (1,66% monte salari 2001 
pari a € 162.626,60)  in proporzione posizione e risultato 
 

2.699,60

lett. a)  € 572,00 x 3 Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4 c 1 (solo 
per le posizioni ricoperte n. 3 dirigenti) lett. b)  € 572,00 x 3 

3.432,00

Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4 c 4, (0,89% monte salari 2003 
pari ad € 217.113,58) in proporzione posizione e risultato 

1.932,315
 

Incrementi CCNL 22/02/2010 art.16, c. 1 (€ 478,40 x n. 3 dirigenti) 1.435,20

Incrementi  CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 4 (1,78% monte salari 
2005 pari a € 225.822,00) retribuzione di risultato 
 

4.019,635

Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5 c.1 (optato per le 
sole posizioni coperte € 611,00 x n. 3 dirigenti) 
 

1.833,00

Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5 c. 4 (0,73% monte salari 2007 
pari ad € 240.825,00) retribuzione di risultato 
 

1.758,025

Totale 22.758,43
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabil ità  
 
 

Descrizione Importo 

CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g (RIA e maturato 
economico dei cessati) 

0,00

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 3 48.009,58

Totale  48.009,58

 
 
 

Sezione II – Risorse variabili  
 

Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo 

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di recupero 
evasione ICI ex art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

150,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e)  Incentivi di progettazione art. 
92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06  

0,00

Somme non utilizzate l’anno precedente 0,00

Totale  150,00

 
 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo  
 

Descrizione Importo 
 

Decurtazione di cui art. 1 c, 3 CCNL 12.2.2002 
(€ 3.356,97 x n. 3 dirigenti) 
 

10.070,91

Totale 10.070,91

 
 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo s ottoposto a certificazione  
 

 

Descrizione Importo 
 

Fondo anno 2016 120.519,83

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate del fo
anno precedente 0,00

Totale 120.519,83

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’es terno del fondo  
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione  del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contr attazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione  

 
Descrizione  Importo 

Fondo per le indennità di posizione (valore minimo € 11.533,17 
CCNL  3.08.2010 art. 5 c. 3) 
 

89.500,00

Fondo per il risultato (valore minimo 15% del fondo destinato alla 
posizione e al risultato CCNL 23.12.1999 art. 28 c. 1) 
 

30.869,83

Totale 120.369,83

 
 
 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate d al Contratto Integrativo  
 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 150,00= così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e) Incentivi per attività di recupero 
evasione ICI ex art. 50 c. 1 lett. p. D.Lgs. 446/1997 

150,00

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 lett. e)  Incentivi di progettazione art. 
92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06  

0,00

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate 
del fondo anno precedente  

0,00

Totale  
150,00

 
 
 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da re golare  
 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione  

 
 

 

Descrizione Importo 

Fondo anno 2016 (fondo non contrattato) 120.519,83

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate del
anno precedente 

00,00

Totale 120.519,83



����������	�
���	�����
	��
��	�	

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate a ll’esterno del Fondo  

 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vi sta tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di  
carattere generale  

 �� attestazione motivata del rispetto di copertura de lle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo f isse aventi carattere di certezza e stabilità;  

 Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa  (retribuzione di Posizione) con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
 �� attestazione motivata del rispetto del principio d i attribuzione selettiva di incentivi economici.   
 Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, in applicazione delle 
 norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’ ODV. 
 �� attestazione motivata del rispetto del principio d i selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integ rativa (progressioni orizzontali).  
 Per quanto riguarda l’attestazione relativa all’istituto delle progressioni di carriera: parte non pertinente 
 allo specifico accordo illustrato in quanto inerente alla Dirigenza a cui l’istituto non è applicabile. 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con i l 

corrispondente Fondo certificato dell’anno preceden te 
 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 

Fondo dirigenti 120.369,83 120.519,83 

CCNL 23.12.199 art. 26 c. 1 
lett. e) Incentivi Progettazione  
art. 92 c. 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 
 

0,00

 
 

0,00 

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utili
del fondo anno precedente 

3.000,00 00,00 

Totale 123.369,83 120.519,83 

 
Il fondo del 2015 è stato ricostituito con DTAG n. 124 del 20.10.2015 e sono state inserite le risorse 
collegate ad incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) 
per € 180,87= negli importi contenuti negli stanziamenti di Bilancio 2015, precisando che le stesse, 
derivando dall’applicazione di norme di legge, pertanto il totale del fondo 2015 era                           € 
123.550,70. Pertanto il fondo 2016 è contenuto nell’importo del fondo 2015. 
 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di  bilancio 

 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica c he gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano corrett amente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione  
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Le risorse destinate al finanziamento del Fondo Retribuzione di Posizione e Risultato risultano impegnate 
negli appositi “programma” e “missioni” del bilancio 2014, che offrono la necessaria disponibilità, come sotto 
indicato: 
 

Esercizio  Titolo  Missione  Programma  Pdc.Fin. Ex capitolo Importo 

2016 1 diverse diversi 1.01.01.01.002 Capitoli diversi 
relativi assegni 

fissi pers.le 
dirigente 

  89.500,00 

2016 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5024   30.869,83 

2016 1 1 4 1.01.01.01.004 1412.6 150,00 

       

 
La somma dei suddetti valori da un totale pari a € 120.519,83 quindi la verifica tra sistema contabile e dati 
del fondo di produttività è costante. 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato  
 

Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  
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 1º  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'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  non   
puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  
ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  
assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanzia rie dell’Amministrazione ai fini della copertura de lle 
diverse voci di destinazione del Fondo  
 
Il totale del Fondo Retribuzione di Posizione e Risultato del Personale Dirigente, come determinato 
dall’Amministrazione con determinazione n. DTAG 198 del 24.12.2015 è impegnato nei rispettivi capitoli di 
spesa per il personale per l'anno 2016, come analiticamente indicato nella precedente Sezione I. 
 
 
 

        Dirigente del settore economico finanziario e AA.GG 
                              (dott. Claudio Croce) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del DPR 445/2000 

e del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate 
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