
N. 525  DEL  16.10.2007 
 
PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZ IONE E FONDO 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2007 – 
DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che si rende necessario procedere alla definizione del fondo retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato per l’anno 2007; 

 
Visto il CCNL dell’area della dirigenza del 14/05/2007; 

 
Dato atto che l’art. 4 comma 1, ha previsto l’incremento della retribuzione di posizione di 
Euro 572,00 dal 01/01/2004 e di Euro 1.144,00 dall’01/01/2005 (che comprendono ed 
assorbono il precedente incremento), con conseguente incremento delle risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 26 del CCNL 
23/12/1999; 

 
Dato atto inoltre: 

 
- che l’art. 4 comma 4 delle stesso contratto prevede che a decorrere dal 31/12/2005 le 

risorse sono incrementate di un importo pari al 0,89% del monte salari anno 2003 che è 
destinato a incrementare la retribuzione di posizione e di risultato e la contrattazione 
decentrata integrativa ne definisce i criteri per la ripartizione delle risorse e che le risorse 
di cui al comma 4, decorrenti dal 31/12/2005, sono utilizzate per incrementare, a valere 
dal 2006, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione che alla retribuzione di 
risultato in base a quanto previsto dalla contrattazione decentrata integrativa; 

 
- che in data odierna è stata adottata la deliberazione delle nuove graduazioni delle funzioni 

del personale dirigenziale e che le stesse sono state determinate tenendo conto della 
verifica dei carichi di lavoro e delle maggiori responsabilità attribuite ai dirigenti ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 del CCNL area dirigenza del 23/12/1999; 

 
- che, pertanto, il fondo retribuzione di posizione e di risultato viene aumentato della 

somma necessaria per coprire le nuove posizioni, derivanti dalla nuova metodologia che è 
stata attuata, tenendo proprio conto dell’accrescimento qualitativo e quantitativo dei 
servizi; 

 
Dato atto che dal 2 gennaio 2007 è stata esternalizzata l’attività della Farmacia Comunale e 
che pertanto il fondo anno 2007 va ridotto della somma pari ad Euro 37.036,87 relativo alla 
retribuzione di posizione e di risultato del Dirigente Farmacia Comunale; 

 
Ritenuto, inoltre, di dare mandato alla delegazione trattante di destinare le somme di cui 
all’art. 4 comma 4 per l’85% al finanziamento della retribuzione di posizione e per il 15% al 
finanziamento della retribuzione di risultato; 

 
Richiamato, inoltre, l’art. 14 della contrattazione integrativa decentrata personale dirigente 
anno 2006, che stabiliva di assegnare, dal 2007, la quota di cui all’art. 17 del CCNL 
1998/2001, per l’85% alla retribuzione di posizione e per il 15% alla retribuzione di risultato;  

 



Dato atto, inoltre, che la quota relativa alla retribuzione di posizione e il rispettivo 15% 
inerente la retribuzione di risultato del Dirigente Settore Affari Generali, non verranno 
utilizzate, ma andranno a disposizione del bilancio, in quanto il Dirigente del suddetto Settore, 
è collocato in aspettativa senza assegni per tutto l’anno 2007 ed incaricato a tempo 
determinato in qualità di Direttore Generale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di individuare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e delle retribuzioni di risultato 
anno 2007, così come specificato nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare mandato alla delegazione trattante di destinare le somme di cui all’art. 4 comma 4  

del CCNL 14/05/2007, per l’85% al finanziamento della retribuzione di posizione per il 
15% al finanziamento della retribuzione di risultato; 

 
3) di dare atto, che la quota relativa alla retribuzione di posizione e il rispettivo 15% inerente 

la retribuzione di risultato del Dirigente Settore Affari Generali, non verranno utilizzate, 
ma andranno a disposizione del bilancio, in quanto il Dirigente del suddetto Settore, è 
collocato in aspettativa senza assegni per tutto l’anno 2007 ed incaricato a tempo 
determinato in qualità di Direttore Generale. 

 
 
 


