
Accordo di concertazione per la retribuzione della posizione e del risultato del
personale dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2015.

Premesso:
• che n 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 O,B9% 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°h 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°h 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. 188 del 29.12.2014.
Vista la determinazione dirigenziale n. DTAG 169 del 29.12.2014 con la quale è stato
costituito il fondo per la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente
per l’anno 2015;

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 € 123.369,83=

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. 188 del 29.12.2014. Detto fondo è stato costituito con
provvedimento n. DTAG 169 del 29.12.2014 del Dirigente del Settore Affari Generali —

Servizio Personale ed ammonta ad € 123.369,83=

Dato atto che I’art. 9 comma 2-bis, così come modificato dal comma 456 della Legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014) recita testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, deI decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare 11 corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio.



A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto
del precedente periodo.”
La proposta è rispettosa di quanto previsto da detta disposizione ed in particolare

l’ammontare del fondo 2015, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione
e di risultato è uguale in termini di valore a quello previsto nel 2014 ed in aggiunta
utilizza altresì la somma destinata all’eccellenza non fruita nell’ambito della valutazione
2013 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 più le economie pari a €
3.000,00 destinate all’eccellenza per l’anno 2014 e non usufruite, per un totale di
€ 33.869,83;

c) di dare atto che la somma destinata al risultato è pari al 27,45 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 introdurre un sistema di perequazione tra risultato e incentivi specifici (Legge
Merloni, 1Cl, 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 € 123.369,83.

Di mantenere invariate le altre clausole previste dai precedenti accordi non modificate
con il presente documento.



Parabiago, settembre 201.5

Letto confermato e sottoscritto

Il dirigente dei Servizio Finanziario Il dirigente del St-ore Tecnico
dott Cr e Claudio) (Arch Mina Lfranco)

Il ingente del Sett envizi alla Persona ì

(dott. Giudici rgio)

-- ‘-I.

4)



FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE DIRIGENTE

CCNL
ARTICOLO 

COMMA
DESCRIZIONE 2010 2014 2015

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 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 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 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 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 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)

2.920,11 2.920,11 0,00

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 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 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 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 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 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 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 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 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 -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 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 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 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 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 1.932,31

TOTALE FONDO 114.244,08 114.244,08 111.323,97

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 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 4.019,63

TOTALE FONDO 119.698,91 119.698,91 116.778,80

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 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 1.758,02

TOTALE FONDO 123.289,94 123.289,94 120.369,83

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

Somme non utilizzate del fondo anno precedente 0,00 0,00 3.000,00

TOTALE FONDO 123.289,94 123.289,94 123.369,83

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

2.185,39 4.538,88 0,00

125.475,33 127.828,82 123.369,83

RISORSE NON RILEVANTI AI FINI DELLA VERIFICA LIMITE 2010 art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010
(parere Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011 

e indirizzi applicativi  Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011)

TOTALE FONDO ANNO 2015



FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE DIRIGENTE

89.500,00 89.500,00 89.500,00

fondo iniziale per il risultato 30.869,83 30.869,83 33.869,83

Accordo di destinazione fondo dirigenti del 30.09.2015  Delibera G.C. n.112 del 
29.30.15:  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 RISULTATO 2015 30.869,83 27.869,83 30.869,83

Somme non utilizzate del fondo anno precedente 0,00 3.000,00 3.000,00

2.920,11 2.920,11 0,00

2.185,39 4.538,88 0,00

125.475,33 127.828,82 123.369,83

DESTINAZIONE

TOTALE DESTINAZIONE FONDI

fondo ici

fondo L. 109

totale fondo per la posizione

totale fondo per il risultato 

premio di eccellenza
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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 2015  

Relazione illustrativa 
 

Modulo 1 
 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 
Ipotesi di accordo  25/05/2015 sottoposto alla Giunta il 28/05/2015 
Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 29.9.2015 “APPROVAZIONE 
DELL'ACCORDO DI CONCERTAZIONE PER LA RETRIBUZIONE DELLA
POSIZIONE E DEL RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2015”

Data di sottoscrizione 

Verbale di concertazione 30.09.2015. 

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

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 29.05.2015 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 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate
alla retribuzione di posizione e di risultato; 

b) Attribuzione di retribuzione di posizione variabile a seguito degli
incrementi del fondo dei CC.NN.LL. 22/02/2006 e 14/05/2007; 

c) 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 

d) 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. 

e) 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 
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In data 17.09.2015 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 
17.09.2015. 
 

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. 88 del 4.08.2015 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. 7  in data 30.01.2014, 
riconfermato con deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2015 con la quale è
stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione
2015/2017. 

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 2014 in data 7.07.2015 

Eventuali 
osservazioni  

 
 
 

Modulo 2 
 

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) 
 
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 L’accordo è finalizzato alla:  
 

Destinazione del fondo di alimentazione del salario accessorio  
del Personale Dirigente del comparto enti locali - anno 2015 

 
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; 
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 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. 188 del 29.12.2014. 
Viste le determinazioni dirigenziali n. DTAG 169 del 29.12.2014 e n. 93 del 7.09.2015 con le quali è 
stato costituito il fondo per la retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente per 



 4

l’anno 2015;  
 
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 € 123.369,83=  
 
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.  188 del 
29.12.2014. Detto fondo è stato costituito con provvedimento n. DTAG 169 del 29.12.2014 e n. 93 
del 7.09.2015   del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Personale  ed ammonta ad € 
123.369,83=. 
 

Dato atto che l’art. 9 comma 2-bis, così come modificato dal comma 456 della Legge n. 147/2013 
(Legge di stabilità 2014) recita testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.” 
 
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 più le economie pari a € 3.000,00 
destinate all’eccellenza per l’anno 2014 e non usufruite, per un totale di € 33.869,83; 

c) di dare atto che la somma destinata al risultato è pari al 27,45 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 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 € 123.369,83. 
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Allegato 1 - Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 

 
B) 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 33.869,83

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 

0,00

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 123.369,83

 
 
C) effetti abrogativi impliciti  
 Viene abrogato l’accordo di cui al Verbale di Concertazione sottoscritto in data 3.07.2014. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità 
 Le previsioni sono coerenti con 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). 

 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche;  
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con 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. 88 in data 4.08.2015, ci si attende un 
incremento della produttività del personale. Gli obiettivi 2015 sono i seguenti: 
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G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 Non vi sono ulteriori informazioni. 
 
 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015.   

Relazione tecnico-finanziaria 
 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione 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. 188            
del 29.12.2014 e con atto dirigenziale DTAG 169 del 29.12.2014 e n.   93 del 7.09.2015, in applicazione 
alla regole contrattuali e normative vigenti. 
 

Descrizione Importo 

Totale fondo 120.369,83

Residui anni precedenti 3.000,00

Totale 123.369,83

 
 
 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza 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 Ccnl  
 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 
 

Descrizione Importo 

 Incrementi CCNL 23/12/1999 art. 26 c. 1 lett. d 1.820,74

 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
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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 3Incrementi 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 stabilità 
 
 

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 

0,00

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 3.000,00

Totale 3.000,00

 
 

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 sottoposto a certificazione 
 

 

Descrizione Importo 

Fondo anno 2015 120.369,83

CCNL 23.12.1999 Art. 27 co. 9 e 28 co. 2 Somme non utilizzate de
anno precedente 3.000,00

Totale 123.369,83

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno 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 contrattazione 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 dal Contratto Integrativo  
 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 7.458,99= 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 

0,00

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  

3.000,00

Totale 
3.000,00

 
 
 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  
 
“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 

 
 

 
 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

Descrizione Importo 

Fondo anno 2015 (fondo non contrattato) 120.369,83

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

3.000,00

Totale 123.369,83



 15

 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

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

 
A) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse 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; 
 
B) attestazione motivata del rispetto del principio di 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. 
 
C) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (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 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 
 

Descrizione Anno 2010 Anno 2014 Anno 2015 

Fondo dirigenti 123.289,94 123.289,94 120.369,83

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

2.185,39 4.538,88
0,00

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

3.000,00

Totale 125.475,33 127.828,82 123.369,83

 
 

Modulo IV - 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 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 

2015 1 diverse diversi 1.01.01.01.002 Capitoli diversi 

relativi assegni fissi 

pers.le dirigente 

  89.500,00 

2015 1 1 10 1.01.01.01.004 1213.5024   33.869,83 
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La somma dei suddetti valori da un totale pari a € 123.369,83 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  
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis, così come modificato dal comma 456 della Legge n. 147/2013 
(Legge di stabilità 2014) non esiste più il vincolo del  limite di spesa del Fondo dell’anno precedente. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
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 93 del 7.09.2015 è impegnato nei rispettivi capitoli di 
spesa per il personale per l'anno 2015, come analiticamente indicato nella precedente Sezione I. 
 
 
 

    f.to Dirigente del settore economico finanziario e AA.GG 
                              (dott. Claudio Croce) 
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Collegio dei Revisori
Seduta del /c2/?e1f

OGGETTO: Attestazione di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata integrativa: C.C.N.L. 1998/2001 — relativo al personale della dirigenza del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 23.12.1999, G.U.
05.01.2000 n. 3, art. 5, 3 comma, serie generale.- FONDO RELATIVO ALL’ANNO 2015

Il Collegio dei Revisori del ,Comune di Parabiago
in data/c/2’r

a) Dato atto che il Fondo per Ldirigenti è stato costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNL
23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 12.02.2002, dall’art. 23 del CCNL
22.02.2006 e dall’art. 4 del CCNL del 14.05.2007 e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001
così come modificato dal D.Lgs. 150/2009;

b) Rilevato che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori prima
della sottoscrizione del contratto;

c) Dato atto che l’art. 9 comma 2-bis, così come modificato dal comma 456 della Legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014) recita testualmente: “A decorrere dal 10 gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
A decorrere dal 10 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto
del precedente periodo.”

d) Rilevato che il vigente Contratto decentrato viene aggiornato annualmente ed
esclusivamente per la quantificazione del Fondo e che la suddetta operazione è stata
effettuata con la determinazione DTAG 93 del 7.09.2015;

e) Acquisiti in data odierna:
• La proposta di deliberazione riguardante la destinazione del Fondo di alimentazione del

salario accessorio del personale dirigente del comparto Enti Locali (allegato n. 1);
• la “Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria” redatta dal dirigente del

Settore Affari Generali — Servizio Personale e Dirigente del Settore Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 23.12.1999, come sostituito
dall’art. 4 del CCNL 22.02.2006 e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 art. 40,
comma 3 sexies, redatta secondo lo schema previsto dalla circolare della Ragioneria
Generale dello Stato (allegato n. 2);

f) Rilevato che l’Amministrazione Comunale, ha preso atto della permanenza delle ragioni che
hanno dato origine all’utilizzo dell’art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999 nella deliberazione



n. 191 del 29.12.2014 avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2015/20 17 E PIANO OCCUPAZIONALE 2015”;

g) Atteso che le risorse di cui all’art. 26, comma 2 del CCNL 23.12.1999 sono state previste
nel pieno rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo;

h) Preso atto di quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Settore Affari Generali —

Servizio Personale e del Settore Economico-Finanziario in ordine alla modalità di
costituzione del fondo ed alla copertura dei costi derivanti dalla rideterminazione
dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate per l’esercizio 2015 alla retribuzione della
posizione e del risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago;

i) Verificato che l’ammontare delle risorse decentrate è stato determinato:
• nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali
• nel rispetto delle interpretazioni fornite dall’Aran;

i) Verificato il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis del Decreto Legge n. 78 del
31 maggio 2010, così come modificato dal comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014) l’ammontare del fondo 2015, destinato alla remunerazione della retribuzione
di posizione e di risultato, rimane quantificato in € 123.369,83.=;

k) Riscontrata la generale coerenza della proposta di destinazione del fondo suddetto
sottoposta al collegio con la contrattazione nazionale.

ATTESTA

per quanto in premessa:

1. che gli oneri previsti dalla proposta di destinazione del fondo per la retribuzione della
posizione e del risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago per l’anno 2015 e
corrispondenti ad € 123.369,83= ai quali si aggiungono gli oneri a carico dell’Ente, sono
coerenti:

• con i vincoli posti dal contratto nazionale;
• con la costituzione del fondo in questione pari ad C 123.369,83=;

con il bilancio del Comune;
e in particolare trovano idonea copertura nel bilancio comunale a tal fine regolarmente
inato;

2. di dare atto della compatibilità dell’ammontare complessivo del fondo così destinato
rispetto al conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale, imposto
dall’art. 1, comma 557 della 1. 27.12.2006, n. 296 e del rispetto del disposto dell’art. 9
comma 2 bis del Decreto Legge n. 78 deI 31 maggio 2010 così come modificato dal comma
456 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

ED ESPRIME

parere favorevole alla destinazione del Fondo per la retribuzione della posizione e del
risultato del personale dirigente del Comune di Parabiago - ANNO 2015 ed alla
Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria.

Il collegio dei revisori:

__________________________


