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OGGETTO: PERSONALE – RIDETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE 
DIRIGENTE ANNI VARI 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  308   DEL   26.05.2009 
 

PERSONALE – RIDETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNI VARI  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
- che l’art. 37 del CCNL 10/04/1996 area della dirigenza, al 1° comma prevede che al 

finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti 
in servizio a tempo indeterminato si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse nello 
stesso indicate; 

 
- che, pertanto, il fondo, costituito sulla base delle risorse storiche del contratto, venne 

costituito e utilizzato solo per la remunerazione della posizione e del risultato dei 
dirigenti con contratto a tempo indeterminato; 

 
- che, sulla base di tale interpretazione. le risorse storiche del fondo costituito per l’anno 

1999 vennero ridotte delle quote relative alle posizioni dirigenziali allora coperte da 
Dirigenti a tempo determinato; 

 
- che dal 1999, il fondo è sempre stato costituito tenendo conto solo delle posizioni 

dirigenziali allora coperte con rapporti a tempo indeterminato, sia per quanto riguarda il 
monte salari (calcolato solo per i dirigenti a tempo indeterminato) sia per quanto riguarda 
le risorse di cui all’art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999; 

 
- che sia l’Aran che la Ragioneria dello Stato, sostengono 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; 

 
� 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; 

 
- che, pertanto, il fondo anno 2008 adottato con propria deliberazione n. 594 del 

23/12/2008 è stato costituito adeguandosi a quanto sostenuto sia dall’Aran che dalla 
Ragioneria dello Stato, inserendo nello stesso le posizioni dirigenziali coperte da 
personale a tempo determinato, con adeguamento sia del monte salari e sia degli 
incrementi contrattuali previsti; 

 
Dato atto che il fondo anno 2008 così costituito ha determinato una disomogeneità anche 

in termini di confronto fra l’anno 2008 e gli anni precedenti, rendendo i relativi dati, non 
confrontabili, anche agli effetti statistici; 

 
Ritenuto, pertanto di voler adeguare ai principi di cui sopra, quanto meno i fondi costituiti 

in applicazione del CCNL 14/05/2007 area della dirigenza relativo al biennio economico 
2004/2005 e, pertanto, i fondi dal 2004 in poi; 

 



Dato atto: 
 

- che i fondi anni 2004, 2005, 2006 e 2007 risultavano essere così determinati:  
 

� fondo anno 2004 pari a Euro 204.322,06 di cui Euro 164.976,85 fondo retribuzione 
di posizione e Euro 39.345,21 fondo retribuzione di risultato; 

 
� fondo anno 2005 pari a Euro 207.182,06 di cui Euro 167.836,85 fondo retribuzione 

di posizione e Euro 39.345,21 fondo retribuzione di risultato; 
 
� fondo anno 2006 pari a Euro 210.021,34 di cui Euro 167.836,85 fondo retribuzione 

di posizione e Euro 38.645,21 fondo retribuzione di risultato, oltre ad Euro 
3.539,28 non ancora utilizzati; 

 
� fondo anno 2007 pari a Euro 185.953,22 di cui Euro 156.785,24 fondo retribuzione 

di posizione e Euro  29.167,98 fondo retribuzione di risultato; 
 

- che per gli anni 2004, 2005 e 2006 il fondo era stato determinato per 5 posizioni 
dirigenziali a tempo indeterminato, mentre quello relativo all’anno 2007 era stato 
determinato per n. 4 Dirigenti a tempo indeterminato; 

 
- che tale riduzione, relativa all’anno 2007, è stata determinata dall’esternalizzazione del 

servizio farmacia e quindi di conseguenza dalla soppressione del posto di Direttore 
Farmacia, la cui posizione e risultato è stata sottratta al fondo stesso; 

 
- che i fondi dal 2006 in poi, comprendono anche la quota di un Dirigente a tempo 

indeterminato in aspettativa senza assegni, la cui posizione e risultato è stata risparmiata 
dall’Ente tornando a far parte delle risorse di bilancio; 

 
Rilevato: 

 
- che negli anni presi in considerazione risultavano vacanti n.ro 5 posizioni dirigenziali, in 

parte coperte con dirigenti a tempo determinato e più specificatamente: 
 

� nell’anno 2004 risultavano in servizio n. 2 Dirigenti a tempo determinato per 
altrettanti posti in dotazione organica e n. 3 Dirigenti a tempo determinato fuori 
dotazione organica; 

 
� nell’anno 2005 risultavano in servizio n. 3 Dirigenti a tempo determinato per 

altrettanti posti in dotazione organica e n. 2 Dirigenti a tempo determinato fuori 
dotazione organica; 

 
� nell’anno 2006 risultavano in servizio n. 4 Dirigenti a tempo determinato per 

altrettanti posti in dotazione organica e n. 1 Dirigente a tempo determinato fuori 
dotazione organica; 

 
� nell’anno 2007 risultavano in servizio n. 4 Dirigenti a tempo determinato per 

altrettanti posti in dotazione organica e n. 1 Dirigente a tempo determinato fuori 
dotazione organica; 

 
� nell’anno 2008 risultavano in servizio n. 5 Dirigenti a tempo determinato per 

altrettanti posti in dotazione organica; 
 



- che in ossequio a quanto espresso dall’Aran, il Fondo deve essere costituito anche 
tenendo conto di tutto l’assetto organizzativo dell’Ente e quindi sia per quelle posizioni 
prive di titolare che per quelle coperte con rapporti a tempo determinato; 

 
Dato atto che i valori delle posizioni dei 5 posti vacanti individuati in base al processo di 

graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui questa Amministrazione si è dotata, risultano 
così quantificate: 
 
ANNO 2004 
 
Posizione dirigenziale Settore CED   €       32.428,69  
Posizione dirigenziale Settore Servizi Sociali Istruzione  €       33.326,88  
Posizione dirigenziale Settore Polizia Municipale e P.U.  €       31.231,11  
Posizione dirigenziale Settore Cultura, Spettacolo e Sport  €       32.628,29  
Posizione dirigenziale Settore Programmazione Territoriale  €       33.992,20  
  --------------------- 
 Totale   €     163.607,17 
 
ANNO 2005 
 
Posizione dirigenziale Settore CED   €       33.598,41  
Posizione dirigenziale Settore Attività sociali e assistenziali  €       34.097,91  
Posizione dirigenziale Settore Polizia Municipale e P.U.  €       33.298,71  
Posizione dirigenziale Settore Attività Culturali - Istruzione  €       33.588,41  
Posizione dirigenziale Settore Programmazione Territoriale  €       34.597,40  
  -------------------- 
 Totale   €     169.180,84 
ANNO 2006 
 
Posizione dirigenziale Settore CED   €       33.598,41  
Posizione dirigenziale Settore Attività sociali e assistenziali  €       34.097,91  
Posizione dirigenziale Settore Polizia Municipale e P.U.  €       33.298,71  
Posizione dirigenziale Settore Attività Culturali - Istruzione  €       33.531,81  
Posizione dirigenziale Settore Programmazione Territoriale  €       34.597,40  
  -------------------- 
 Totale   €     169.124,24 
ANNO 2007 
 
Posizione dirigenziale Settore CED   €       34,000,00  
Posizione dirigenziale Settore Attività sociali e assistenziali  €       35.000,00  
Posizione dirigenziale Settore Polizia Municipale e P.U.  €       35.000,00 
Posizione dirigenziale Settore Attività Culturali - Istruzione  €       34.000,00 
Posizione dirigenziale Settore Programmazione Territoriale  €         9.053,25  
(fino ad aprile 2007 e successivamente coperta da Dirigente a 
tempo indeterminato) 
Posizione dirigenziale Settore Lavori Pubblici    €       28.443,79  
(da maggio 2007, perché coperta sino a tale data da 
Dirigente a tempo indeterminato) 
  --------------------- 
 Totale  €     175.497,04 
 
 
 



ANNO 2008 
 
Posizione dirigenziale Settore CED   €       34,000,00  
Posizione dirigenziale Settore Attività sociali e assistenziali  €       35.000,00  
Posizione dirigenziale Settore Polizia Municipale e P.U.  €       35.000,00 
Posizione dirigenziale Settore Attività Culturali - Istruzione  €       34.000,00 
Posizione dirigenziale Settore Lavori Pubblici    €       38.000,00  
  --------------------- 
 Totale €      176.000,00 
 
 

Ritenuto, in virtù di quanto fin qui espresso, di dover integrare i fondi relativi all’anno 
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 come segue: 

 
ANNO 2004 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lettera d)  
- 1,25% monte salari anno 1997 dirigenti a tempo determinato  Euro       939,05 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2  
 - 1,2% monte salari anno 1997 - dirigenti a tempo determinato  Euro       901,48 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1  
(incremento annuo di Euro 520,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.600,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1,66% monte salari anno 2001)  Euro    4.417,17 
personale a tempo determinato 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 1 
(incremento annuo di Euro 572,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.860,00 
a tempo determinato) 
 
e di una quota pari ad Euro 151.889,47 ai sensi del CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 per la 
parte residuale per la copertura delle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato o vacanti. 
 
Tale incremento pari complessivamente ad Euro 163.607,17 è da considerarsi risparmiato 
dall’Ente, ora per allora, ed è tornato a far parte delle risorse di bilancio per il pagamento 
degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti con dirigenti a termine (per le quote 
corrispondenti alle posizioni) comprese quelle extra dotazionali. 
 
ANNO 2005 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lettera d)  
- 1,25% monte salari anno 1997 dirigenti a tempo determinato  Euro      939,05 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2  
 - 1,2% monte salari anno 1997 - dirigenti a tempo determinato  Euro      901,48 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1  
(incremento annuo di Euro 520,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.600,00 
a tempo determinato) 
 



CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1,66% monte salari anno 2001)  Euro    4.417,17 
personale a tempo determinato 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 1 
(incremento annuo di Euro 1.114,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro     5.720,00 
a tempo determinato) 
 
e di una quota pari ad Euro 154.603,14 ai sensi del CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 per la 
parte residuale per la copertura delle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato o vacanti. 
 
Tale incremento pari complessivamente ad Euro 169.180,84, oltre alla quota pari ad Euro 
6.653,43 relativa al Dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni, è da 
considerarsi risparmiato dall’Ente, ora per allora, ed è tornato a far parte delle risorse di 
bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti con dirigenti a 
termine (per le quote corrispondenti alle posizioni) comprese quelle extra dotazionali. 
 
ANNO 2006 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lettera d)  
- 1,25% monte salari anno 1997 dirigenti a tempo determinato  Euro       939,05 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2  
 - 1,2% monte salari anno 1997 - dirigenti a tempo determinato  Euro       901,48 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1  
(incremento annuo di Euro 520,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.600,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1,66% monte salari anno 2001)  Euro    4.417,17 
personale a tempo determinato 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 1 
(incremento annuo di Euro 1.114,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    5.720,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 4 (0,89% monte salari anno 2003)  Euro    3.301,33 
Personale a tempo determinato 
 
e di una quota pari ad Euro 151.245,21 ai sensi del CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 per la 
parte residuale per la copertura delle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato o vacanti. 
 
Tale incremento pari complessivamente ad Euro 169.124,24, oltre alla quota pari ad Euro 
41.250,83 relativa al Dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni, è da 
considerarsi risparmiato dall’Ente, ora per allora, ed è tornato a far parte delle risorse di 
bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti con dirigenti a 
termine (per le quote corrispondenti alle posizioni) comprese quelle extra dotazionali. 
 
ANNO 2007 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lettera d)  
- 1,25% monte salari anno 1997 dirigenti a tempo determinato  Euro       939,05 
 



CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2  
 - 1,2% monte salari anno 1997 - dirigenti a tempo determinato  Euro       901,48 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1  
(incremento annuo di Euro 520,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.600,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1,66% monte salari anno 2001)  Euro    4.417,17 
personale a tempo determinato 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 1 
(incremento annuo di Euro 1.114,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    5.720,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 4 (0,89% monte salari anno 2003)  Euro    3.301,33 
Personale a tempo determinato 
 
e di una quota pari ad Euro 157.618,01 ai sensi del CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 per la 
parte residuale per la copertura delle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato o vacanti. 
 
Tale incremento pari complessivamente ad Euro 175.497,04, oltre alla quota pari ad Euro 
42.653,43 relativa al Dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni, è da 
considerarsi risparmiato dall’Ente, ora per allora, ed è tornato a far parte delle risorse di 
bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti con dirigenti a 
termine (per le quote corrispondenti alle posizioni) comprese quelle extra dotazionali. 
 
ANNO 2008 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lettera d)  
- 1,25% monte salari anno 1997 dirigenti a tempo determinato  Euro      939,05 
 
CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2  
 - 1,2% monte salari anno 1997 - dirigenti a tempo determinato  Euro      901,48 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1  
(incremento annuo di Euro 520,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    2.600,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1,66% monte salari anno 2001)  Euro   4.417,17 
personale a tempo determinato 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 1 
(incremento annuo di Euro 1.114,00 previsto dal CCNL per 5 dirigenti Euro    5.720,00 
a tempo determinato) 
 
CCNL 14/05/2007 art 4 comma 4 (0,89% monte salari anno 2003)  Euro    3.301,33 
Personale a tempo determinato 
 
e di una quota pari ad Euro 158.120,97 ai sensi del CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 3 per la 
parte residuale per la copertura delle posizioni dirigenziali coperte da personale a tempo 
determinato o vacanti. 
 



Tale incremento pari complessivamente ad Euro 176.000,00, oltre alla quota pari ad Euro 
42.352,94 relativa al Dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni, è da 
considerarsi risparmiato dall’Ente, ora per allora, ed è tornato a far parte delle risorse di 
bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti con dirigenti a 
termine (per le quote corrispondenti alle posizioni) comprese quelle extra dotazionali; 
 

Dato atto: 
 
- che l’Amministrazione Comunale dal 1996 ha attuato processi di riorganizzazione 

finalizzati all’accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, dai quali è 
dipeso un ampliamento delle competenze di tutta la dirigenza, con un incremento del 
grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, attestate comunque dal 
nucleo di valutazione attraverso l’applicazione di metodologie di cui nel corso degli 
anni questa Amministrazione si è dotata; 

 
- che le leggi finanziare che si sono succedute hanno determinato rilevanti responsabilità 

dirette e personali dei dirigenti negli atti di spesa, con riferimento ai controlli sulla 
gestione più specifica rispetto ad alcuni atti contrattuali e di spesa; 

 
- che le leggi con particolare riferimento alla legge sulla privacy, alla comunicazione, 

controllo di gestione, sportello unico delle imprese, urp, sicurezza sul lavoro, 
partecipate, ecc., hanno determinato competenze nuove e dirette in materia di 
responsabilità dei relativi procedimento e di controllo degli adempimenti in capo ai 
dirigenti titolari delle strutture; 

 
Ritenuto, pertanto, a seguito delle motivazioni fin qui espresse, di procedere alla 

rideterminazione dei fondi dall’anno 2004, compreso anche il fondo anno 2008, oggetto della 
precedente deliberazione di Giunta n. 594 del 23/12/2008, che viene ridotto, per la parte 
relativa ai Dirigente a tempo determinato, da Euro 207.058,82 a Euro 176.000,00, perché non 
comprensivo della quota di risultato per i Dirigenti a tempo determinato; 
 

Ritenuto, inoltre, necessario incrementare il fondo anno 2008 della quota relativa ai 
compensi incentivanti relativi alla progettazione, art. 92 del D.lgs. 163/2006 quantificabili in 
Euro 32.400,00; 
 

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 rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, i fondi retribuzione di posizione e di risultato del personale 
Dirigente, relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, così come risulta dagli 
allegati 1), 2), 3), 4) e 5) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare informazione della suddetta deliberazione alle OO.SS. e ai Revisori dei Conti; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 


