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N.  594   DEL   23.12.2008 
 

PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZ IONE E FONDO 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2008 – 
DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con propria deliberazione n. 412 del 30/07/2007 venne individuata la nuova 

metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali con la quale vennero 
individuate numero 6 fasce dirigenziali; 
 

• che con propria deliberazione n. 522 del 16/10/2007  venne effettuata la valutazione delle 
posizioni dirigenziali presenti nella struttura dell’Ente; 

 
• che con propria deliberazione n. 525 del 16/10/2007 è stata approvata la costituzione del 

fondo retribuzione di posizione e fondo retribuzione di risultato di cui all’art. 26 del 
CCNL 23/12/1999, relativa all’anno 2007 tenendo conto della nuova valutazione delle 
posizioni; 

 
Considerato che il fondo di cui trattasi, definito sulla base di quello storicamente 

vigente è stato costituito sino al 31/12/2007 in rapporto al solo numero dei dirigenti in 
servizio a tempo indeterminato; 
 

Atteso che sia l’ARAN che il Ministero dell’Economia e della Finanze si sono 
espressi nel senso che: 
 
• il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, deve 

essere istituito tenendo conto di tutte le posizioni dirigenziali previste in dotazione 
organica, a prescindere se le stesse risultano coperte o meno; 

 
• che le risorse, relative ai posti di qualifica dirigenziale coperti dai Dirigenti con contratto 

a termine, sono ovviamente risparmiate dall’Ente e tornano a far parte delle risorse del 
bilancio, finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti a tempo 
determinato; 

 
Dato atto che nell’anno 2008 sono in servizio n. 5 Dirigenti a tempo determinato e 

precisamente: 
 

Settore      Valore economico posizione 
 

Polizia Municipale e Urbana      Euro   35.000,00 
Centro Elaborazione Dati      Euro   34.000,00 
Attività Culturali – Istruzione     Euro   34.000,00 
Attività Sociali e Assistenziali     Euro   35.000,00 
Edilizia Pubblica e Impianti      Euro   38.000,00 

 
Totale posizioni  Euro 176.000,00 
Retribuzione di  risultato  Euro   31.058,82 
(15% del totale fondo) 
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TOTALE    Euro 207.058,82 

 
Ritenuto, pertanto: 

 
• di integrare le risorse di cui all’art. 4 comma 1 del CCNL del 14/05/2007 della somma di 

Euro 1.144,00 per 5 Dirigenti a tempo determinato e pertanto di Euro 5.720,00; 
 
• di integrare le risorse di cui all’art. 4 comma 4 del CCNL del 14/05/2007, calcolando lo 

0,89% del monte salari anno 2003, anche sulla quota relativa la dirigenza a tempo 
determinato (pari a Euro 370.935,77) e pertanto per ulteriori Euro 3.301,33; 

 
• di integrare le risorse di cui all’art. 26 del CCNL del 23/12/1999 di una somma pari a € 

198.037,49 necessaria alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti o coperti dal 
personale a tempo determinato, e così determinata: 

 
  valore delle posizioni e risultato     Euro  207.058,82 
- finanziamento di cui all’ art. 4 comma 1 - Euro     5.720,00 
- finanziamento art. 4 comma 4     - Euro     3.301,33 
      ---------------------- 
    Totale     Euro 198.037,49 

 
Ritenuto, inoltre, di dare mandato alla delegazione trattante di destinare le somme di 

cui all’art. 4 comma 4 del CCNL area dirigenza del 14/05/2007, relative all’incremento delle 
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell’importo pari allo 0,89% del monte 
salari anno 2003, per l’85% al finanziamento della retribuzione di posizione e per il 15% al 
finanziamento della retribuzione di risultato; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il parere espresso dal Segretario Generale; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di individuare, per motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e delle retribuzione di risultato 
anno 2008, così come specificato nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che dal fondo così definito la quota relativa alle posizioni dirigenziali coperte 

dai Dirigenti a tempo determinato pari a € 207.058,82 oltre a quella della posizione 
dirigenziale coperte da Dirigente in aspettativa senza assegni con attuale incarico di 
Direttore Generale pari a complessivi € 42.352,94 (36.000,00 posizione + 6.352,94 quota 
risultato) sono da considerarsi economie del fondo e che le stesse ritornano a far parte 
delle risorse del bilancio finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei 
contratti a tempo determinato; 

 
3. 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. 

 


