
DOCUMENTO 1

Fondo soggetto al 
limite ex art. 9 co. 2 bis 

DL 78 / 2010

Fondo Complessivo, 
comprese economie 
contrattuali 2014

Fondo al netto di tutte 
le risorse a 

destinazione vincolata

Risorse non 
sottoposte a limite ex 

art.9 co 2 bis DL 
78/2010

€ 223.695,09 € 223.695,09 € 223.695,09 € 223.695,09 € 0,00

€ 140.747,89

Art. 26 comma 1 CCNL 23/12/1999) lett. a) Importo complessivamente destinato per l’anno 1998 € 164.246,68

Articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 
febbraio 2002

Riduzione Fondo  (3.356,97 * 10 posizioni dirigenziali) -€ 33.569,70

Articolo 1 comma 6 CCNL 12 febbraio 2002:
Nel 2015 le posizioni dirigenziali in dotazione sono state 7, con riacquisite al fondo ai sensi 
dell'articolo 1 comma 3 CCNL 12/02/2002 di tre  quote intere di riduzione

€ 10.070,91

€ 66.336,91

(art. 26 comma 1 lett. d) CCNL 23/12/1999)  1,25% M. S. anno 97 (Eur. 318.502,07 x 1,25%) € 3.982,82

Articolo 23 comma 1 CCNL 22 febbraio 
2006

Incremento del fondo di 520 euro per ciascuna funzione dirigenziale destinato a finanziare un 
incremento della retribuzione di posizione di pari importo 520 * 11 = 5.720 (la norma ha efficacia 
retroattiva dal 01/01/2002) 

€ 5.720,00

Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 
2006

Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001 - per Anno 2009 € 9.133,00

Articolo 4 comma 1 CCNL 14 maggio 2007
Incremento del fondo di 1144,00 euro per ciascuna funzione dirigenziale destinato a finanziare un 
incremento della retribuzione di posizione di pari importo 1144,00* 11 = 12584,00 (Incremento di € 
572,00 dal 1.1.2004; di 1144,00 dal 1.1.2005, comprensivo 

€ 12.584,00

Articolo 4 commi 4 e 5 del CCNL 14 maggio 
2007

Incremento di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003 -- per Anno 2009 € 6.030,87

Articolo 16 comma 1 CCNL 22 gennaio 2010
Incremento del fondo di euro 478,40 per ciascuna funzione dirigenziale ricoperta alla data del 1 
gennaio 2007: 478,40 * 10 = 4.784,00

€ 4.784,00

Articolo 16 comma 4 CCNL 22 gennaio 2010
Incremento del 1,78% calcolato sul monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005 pari ad euro 
709.535,22 (esclusi due dirigenti con contratto di diritto privato) - Vincolato a retribuzione risultato

€ 12.629,73

Articolo 5 comma 1 CCNL 3 agosto 2010
Incremento del fondo di euro 611,00 per ciascuna funzione dirigenziale ricoperta alla data del 1 
gennaio 2009: 611,00 * 10 = 6.110,00

€ 6.110,00

Articolo 5 comma 4 CCNL 3 agosto 2010
Incremento del Fondo dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007: monte 
salari 2007 € 734.587,74 * 0,73% = 5.362,49. Vincolato a retribuzione di risultato

€ 5.362,49

€ 16.610,29

Art. 26 comma 1 CCNL 23/12/1999) lett.g 
(vedi nota 1)

Retribuzione anzianità e maturato economico dirigenti cessati (dirigenti cessati al 31/12/2014) € 8.799,44

Articolo 26 comma 5 CCNL 23 dicembre 
1999 (vedi nota 2)

6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, 
derivante, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale 
(Soppressione  di un posto dirigenziale dal 9 settembre 2014)

€ 7.810,85

Documento 1 - Fondo per il finanziamento della retr ibuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti - 2016

Risorse aventi il carattere della certezza e della stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità



DOCUMENTO 1

Fondo soggetto al 
limite ex art. 9 co. 2 bis 

DL 78 / 2010

Fondo Complessivo, 
comprese economie 
contrattuali 2014

Fondo al netto di tutte 
le risorse a 

destinazione vincolata

Risorse non 
sottoposte a limite ex 

art.9 co 2 bis DL 
78/2010

Documento 1 - Fondo per il finanziamento della retr ibuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti - 2016

€ 25.868,43 € 5.868,43 € 25.868,43 € 3.822,02 € 24.474,52

Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge

Articolo 26 comma 2CCNL 23/12/1999 1,2% M. S. anno 97 (Eur. 318.502,07 x 1,2%) € 3.822,02 € 3.822,02 € 3.822,02 € 3.822,02

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge

Articolo 26 comma 1 lettera e)
ICI assoggettati al limite per effetto della delibera della corte dei conti a sezioni riunite n. 51 / 2011 
(quota già liquidata nel 2014)

€ 2.046,41 2.046,41 € 2.046,41

Articolo 20 commi 4 e 5 del CCNL 22 
gennaio 2010

Incarichi in conto terzi affidati ai dirigenti dell'ente: applicazione del principio di onnicomprensività. 
Le relative risorse non sono assoggettate al vincolo di cui all'articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010, 
così come stabilito dalla circolare 12 / 2011; 

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Art. 28 comma 2 CCNL 23 dicembre 1999 -  
(Circolare RGS 16/2012)

Economie Contrattuali Fondo 2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Quota da destinare alla retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno coperto, con funzioni vicarie 
(interim), posizioni dirigenziali vacanti. 

€ 9.926,70 € 9.926,70

€ 219.636,82 € 249.563,52 € 227.517,11 € 34.401,22

Limite ex art. 9 comma 2 bis e art. 1, co. 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) € 215.337,03

DECURTAZIONE DA OPERARE AL FONDO € 4.299,78

di cui alla parte variabile: (risorse ex art. 26 co .2 ccnl 23.12.1999) € 3.822,02

di cui alla parte stabile: € 477,76

 Nota 2) Fra il 2010 e il 2011 si è proceduto alla stabile riduzione dei posti di dirigente che da 10 passano a 9  in conseguenza della soppressione del posto relativo al settore 8 “Polizia Municipale e commercio”, pertanto viene iscritto il 6% 
delfinanziamento del pertinente capitolo di bilancio (6% di 41.458,03 = 2.487,48) in quanto non più previsto come finanziamento destinato alla dirigenza anche nel 2012. Fra il 2011 e il 2012 i posti di dirigente passano da 9 a 8 in conseguenza 
della soppressione del posto relativo al settore 3 "Patrimonio e Provveditorato", pertanto anche in tal caso il 6% del pertinente capitolo di bilancio 2011 può essere destinato al fondo (6% di 45007,69 = 2.700,46). Infine, dal 09/09 2014 si è 
proceduto alla soppressione stabile di un altro posto dirigenziale con l'accorpamento di 2 settori tecnici (6% di 43.715,23 =2.622,91).

RISORSE VARIABILI 

Nota 1)  Questa voce nel 2013 aveva un importo di €. 7.926,23. La Ria "liberata" dall'ing. Ivo Castellani è stata di €. 89,57 annui. La Ria dell'Avv. Enzo Castellani è pari ad €. 783,64 ed è stata inserita nel fondo 2016


