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L’anno duemilaundici il sette del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 081  DEL  07.02.2011 
 

PERSONALE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVOR O AREA 
DIRIGENZA DEL 03/08/2010 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 – 
ADEGUAMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRI BUZIONE DI 
RISULTATO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che in data 03/08/2010 è stato sottoscritto il C.C.N.L. – Area dirigenza – biennio 
economico 2008/2009; 

 
• che il suddetto contratto ha disciplinato gli incrementi contrattuali relativi al personale 

dirigenziale; 
 
• che con la determinazione n. 409 del 16/08/2010 del Settore Affari del Personale, ai sensi 

dell’art. 2 comma 3 del C.C.N.L. venne data applicazione al suddetto contratto per gli 
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatici; 

 
• che a seguito dell’applicazione di cui trattasi, il Fondo retribuzione di posizione e di 

risultato per gli anni 2009 e 2010 risulta incrementato: 
 

� di Euro 611,00 per ogni funzione dirigenziale, pari ad Euro 5.499,00 (Euro 
611,00 per 9 posizioni dirigenziali); 
 

� dal 01/01/2009 nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza 
per l’anno 2007 pari ad Euro 6.205,91 così determinata: 
 

� Euro 3.055,79  (monte salari dei dirigenti a tempo indeterminato 
anno 2007 pari ad Euro 418.601,20*0,73% );  

 
� Euro 3.150,12 ( monte salari dei Dirigenti a tempo determinato pari 

ad Euro 431.522,96* 0,73%); 
 
• che l’incremento dello 0,73% del monte salari anno 2007 è confermato anche per gli anni 

successivi al 2009 ed è finalizzato, a mente dell’art. 5 comma 5 del C.C.N.L. 03/08/2010 
integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei Dirigenti; 

 
• che le risorse relative all’incremento dello 0,73% del monte salari anno 2007, vanno a 

sommarsi a quelle previste dall’art. 16 comma 4 del C.C.N.L. 22/02/2010 e più 
precisamente agli incrementi del fondo anno 2009 previsti dal suddetto contratto pari 
all’1,78% del monte salari del personale dirigente anno 2005 e precisamente :  

 
� Euro 6,961,67  (monte salari dei dirigenti a tempo indeterminato 

anno 2005 pari ad Euro  € 391.104,81 *1,78% ); 
 

� Euro 5.557,72 ( monte salari dei Dirigenti a tempo determinato pari 
ad Euro 312.231,60* 1,78%); 

 
 



Rilevato: 
 
• che questo Ente ha previsto il fondo retribuzione di posizione e di risultato, distinguendo 

le risorse del fondo, tra quote relative ai posti coperti da personale a tempo indeterminato 
e quote relative a posti coperti da personale a tempo determinato; 

 
• che dal 01/07/2009 l’incarico della dirigenza del Settore Edilizia Pubblica è stata affidata 

a un Dirigente a tempo indeterminato, anziché a un Dirigente a tempo determinato, 
mentre quella del Settore Programmazione Territoriale, è stata affidata a un Dirigente a 
tempo determinato, anziché a un Dirigente a tempo indeterminato; 

 
Ritenuto, pertanto, di individuare il fondo retribuzione di posizione e di risultato 

anno 2009 e anno 2010, adeguandoli alle modifiche  di cui sopra; 
 
Vista nota della Ragioneria dello Stato del 16/11/2010 con la quale è stato chiarito 

che l’art. 9 comma 4 del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito in legge 30/07/2010 n. 122, trova 
applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti Locali i cui contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore 
della norma in questione, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da 
destinare al trattamento accessorio del personale dipendente; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prendere atto che il CCNL area della Dirigenza del 03/08/2010 ha incrementato il 

fondo retribuzione di posizione e di risultato di: 
 

� una quota di € 611,00 per ogni funzione dirigenziale, per l’incremento automatico 
della posizioni dirigenziali pari ad € 5.499,00 (€ 611,00 x 9 posizioni 
dirigenziali); 

 
� una quota pari allo 0,73% del monte salari anno 2007 relativo alla dirigenza pari 

ad Euro 6.205,91 (di cui € 3.055,79 calcolati sul monte salari dei dirigenti a 
tempo indeterminato anno 2007 pari ad € 418.601,20 ed € 3.150,12 calcolati sul 
monte salari dei Dirigenti a tempo determinato pari ad € 431.522,96); 

 
2. di dare atto che il fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 

anno 2009 e anno 2010 risulta determinato come da allegati A) e B alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che le risorse integrative individuate ai sensi dell’art. 5 comma 4 del CCNL 

03/08/2010, pari allo 0,73% del monte salari anno 2007, saranno finalizzate 
esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti a tempo 
indeterminato anno 2009 e 2010, sulla base delle risultanze della valutazione delle 
prestazioni e dei risultati di gestione dei Dirigenti relativi ai medesimi anni; 

 
4. di dare atto le quote relative alla posizioni dirigenziali coperte con rapporto a tempo 

determinato, determinano una economia del fondo, ritornando a far parte delle risorse di 
bilancio, allo scopo di finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 



dirigenziali coperte con rapporto a tempo determinato, così come meglio specificato 
nell’allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
 


