
Accordo di concertazione per la retribuzione della posizione e del risultato del 

personale dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2016. 
 
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;  
 
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; 

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  6.12.12  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. 
 

Di mantenere invariate le altre clausole previste dai precedenti accordi non modificate 
con il presente documento.  
 
Parabiago,  28 luglio 2016 
 

Letto confermato e sottoscritto: 
 

 
Il dirigente del Servizio Finanziario        Il dirigente del Settore Tecnico 

            F.to (dott. Croce Claudio)     f.to (Arch. Mina Lanfranco) 
 

       Il dirigente del Settore Servizi alla Persona 

    f.to (dott. Giudici Sergio) 



FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE DIRIGENTE

CCNL
ARTICOLO 

COMMA
DESCRIZIONE 2015 2016

ccnl 23.12.1999
ART. 26                             
Comma 1 lett 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 CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997

57.877,21 57.877,21

ccnl 23.12.1999
ART. 31                
Comma 2 

Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione
alla data del 31.12.1999 
(L.105.352.119 (retribuzione posizione 1999) x 3,3% = L. 3.476.620 )

1.795,52 1.795,52

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. b)

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. c)

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del
D.Lgs. N. 29/1993

0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. d)

Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a
decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento
economico della dirigenza, ecc

1.820,74 1.820,74

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. e)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione per
attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997)

180,87 150,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. f) 

Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale
trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni

0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. g)

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del
maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei
dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono
destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)

0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. i)

Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 2

Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la
possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1,
sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 
1997. 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):
(dirigenti contr. pubblico € 145.659,44 X 1,2% = € 1.747,91)

1.747,91 1.747,91

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 3

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di 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, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova
istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella
dotazione organica 

48.009,58 48.009,58

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 4

A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono
essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponiblità di bilancio.
Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso
dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti
del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 31.4.2000; a tal fine l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il
mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà
incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica
dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.       

0,00 0,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26    
Comma 5

Gli enti possono 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 di organico della qualifica
dirigenziale.

0,00 0,00

ALLEGATO A 



FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE DIRIGENTE

ccnl 23.12.1999
ART. 26
Comma 6

La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3,4 e
5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4                           

0,00 0,00

ccnl 12.2.2002
ART. 1                
Comma 3

Riduzione valori della retribuzione di posizione a (L. 6.500.000 pro-capite (n. 3
dirigenti: totale L. 19.500.000)

-10.070,91 -10.070,91

ccnl 22.2.2006
ART. 23                
Comma 1

DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di
un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità) (€ 520,00 x n. 4 dirigenti)

2.080,00 2.080,00

ccnl 22.2.2006
ART. 23                
Comma 3

DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001
(Euro 162.626,60 x 1,66%)

2.699,60 2.699,60

ccnl 14.5.2007
ART. 4                
Comma 1lett. a)

DAL 1.1.2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di
un importo annuo di Euro 572,00
(Euro 572,00 x n. 3 dirigenti)

1.716,00 1.716,00

ccnl 14.5.2007
ART. 4                
Comma 1lett b)

DAL 1.1.2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di
un importo annuo di € 572,00 (Euro 572,00 x n. 3 dirigenti)

1.716,00 1.716,00

ccnl 14.5.2007
ART. 4                
Comma 4

DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, - Incremento di un
importo pari al 0,89% del monte salari 2003 ( Euro 217.113,58 x 0,89%)

1.932,31 1.932,31

TOTALE FONDO 111.504,84 111.473,97

ccnl 22.2.2010
ART. 16                
Comma 1

DAL 1.1.2007: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di
un importo annuo di € 478,40 (Euro 478,40 x n. 3 dirigenti)

1.435,20 1.435,20

ccnl 22.2.2010
ART. 16                
Comma 4

DAL 1.1.2007: Art. 16 comma 4, - Incremento di un importo pari al 1,39% del
monte salari 2005 ( Euro 225.822,00 x 1,39%) da utilizzare ai sensi del comma
5 - esclusivamente per il risultato 

ccnl 22.2.2010
ART. 16                
Comma 4

DAL 31.12.2007: Art. 4 comma 4 - Incremento di un importo pari al 1,78% del
monte salari 2005 (Euro 225.822,00 x 1,78%) che comprende ed assorbe il
precedenteda utilizzare ai sensi del comma 5 - esclusivamente per il risultato 

4.019,63 4.019,63

TOTALE FONDO 116.959,67 116.928,80

ccnl 03.08.2010
ART. 5                
Comma 1

DAL 1.1.2009: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di
un importo annuo di € 611,00 (Euro 611,00 x n. 3 dirigenti)

1.833,00 1.833,00

ccnl 03.08.2010
ART. 5                
Comma 4

DAL 1.1.2009: Art. 5 comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,73% del
monte salari 2007 ( Euro 240.825,00 x 0,73%)

1.758,02 1.758,02

ccnl 23.12.1999
Art. 27 comma 9  
Art. 28 comma 2

Somme non utilizzate del fondo anno precedente 3.000,00

ccnl 23.12.1999
ART. 26                
Comma 1 lett. e)

Risorse destinate alla incentivazione della dirigenza di cui agli incentivi per 
attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006

0,00 0,00

123.550,70 120.519,83TOTALE FONDO ANNO 2016



FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE DIRIGENTE

89.500,00 89.500,00

fondo iniziale per il risultato 33.869,83 33.869,83

Accordo di destinazione fondo dirigenti del 28.07.2016 Delibera di Giunta 
Comunle n.119:  accantonamento € 1000.00 x n. 3 dirigenti da destinare al 
premio di eccellenza

-3.000,00 -3.000,00

TOTALE FONDO DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTA TO 2015 30.869,83 30.869,83

Accordo di destinazione fondo dirigenti del 30.09.2015 Delibera di Giunta 
Comunle n. 112 del 29.09.2015:  accantonamento € 1000.00 x n. 3 dirigenti da 
destinare al premio di eccellenza

3.000,00

180,87 150,00

0,00 0,00

123.550,70 120.519,83

DESTINAZIONE

TOTALE DESTINAZIONE FONDI

fondo ici

fondo L. 109

totale fondo per la posizione

totale fondo per il risultato 

premio di eccellenza


