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Oggetto: Certificazione sulla preintesa in materia di fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato della dirigenza per l’anno 2009 
 
                Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone della Dott Roberto Angeli (Presidente), 
del Dott. Danilo Sartori e del Dott. Mario Ferri, riunitosi in data odierna 
 

Vista la determinazione n. 658 del 7 maggio 2010 e il relativo prospetto contabile allegato, con 
la quale è stato costituito, a norma dell’articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999, il fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2009; 

Vista la preintesa sulla ripartizione del fondo citato sottoscritta in data  22 luglio 2009, 
comunicata a Codesto Collegio in data 28 luglio 2010, unitamente alla relazione tecnico finanziaria 
che accompagna la preintesa sulla ripartizione; 

Vista la comunicazione di Codesto Collegio del 29 luglio 2010 avente ad oggetto il differimento 
al 1 settembre 2010 dell’inizio del decorso del termine dei 15 giorni previsto il rilascio della 
presente certificazione; 

Verificato che il fondo si riferisce ad 10 posizioni dirigenziali su 12, in quanto i valori economici 
relativi ai due dirigenti con contratto a termine di diritto privato sono stati espunti dal fondo, in 
conformità al contenuto sostanziale del parere ARAN DB37; 

Visto l’articolo 16 comma 1 del CCNL 22 febbraio 2010, il quale specifica che la retribuzione di 
posizione delle posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2007 è incrementata di un importo 
lordo annuo comprensivo della tredicesima mensilità pari ad euro 478,40 con conseguente 
incremento del fondo 2009 per € 4.784,00 (478,40 x 10 posizioni dirigenziali) (pagina 2 della 
relazione tecnica). 

Visto l’articolo 16 comma 4 del CCNL 22 febbraio 2010, il quale specifica che le risorse del 
fondo sono altresì incrementate con decorrenza dall’31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte 
salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005 con conseguente incremento del fondo 2009 per € 
12.629,73 (monte salari 2005 della dirigenza = euro 709.535,22) (pagina 2 della relazione). 

Dato atto che nel Comune di Riccione non è applicabile, seppure per il solo anno 2008, l’articolo 
17 del CCNL 22 febbraio 2010 (pagina 2 della relazione) 

Richiamata l’analitica elencazione delle voci iscritte sul fondo (pagine 3 e 4 della relazione) 
dalla quale risulta che il Comune di Riccione ha dato attuazione agli incrementi obbligatori previsti 
dall’articolo 23 del CCNL 22 febbraio 2006 e dall’articolo 4 commi 4 e 5 del CCNL 17 maggio 
2007; 



Dato atto che con DGC n. 149 del 14 maggio 2009, DGC n. 156 del 21 maggio 2009 e con DGC 
172 / 2009, a seguito dell’ispezione ministeriale avvenuta nell’anno 2006, si è proceduto alla 
soppressione del trattamento economico denominato “indennità di coordinamento”, specificando 
che l’intenzione dell’amministrazione era in realtà quella di riconoscere una maggiorazione della 
retribuzione di posizione dei dirigenti che, in qualità di coordinatori d’area, esercitavano una 
maggiore responsabilità, salvi in ogni caso i limiti massimi previsti dai contratti collettivi nazionali 
per la retribuzione di posizione (ultima parte di pagina 3 della relazione). 

Verificato che il fondo ammonta ad € 344.128,12 al netto dei contributi obbligatori e dell’IRAP; 

Dato atto che una quota di € 269.165,05 risulta già destinata alla retribuzione di posizione dei 
dirigenti sulla base delle graduazioni e pesature delle posizioni medesime effettuate con DGC n. 
195 del 9 novembre 2004, DGC n. 127 del 21 agosto 2008 DGC 156 del 21 maggio 2009 e 172 / 
2009 (pagine 7 e 8 della relazione). 

Dato atto che una quota di euro 47.843,71 risulta già destinata alla retribuzione di risultato sulla 
base del contratto decentrato stipulato in data 5 dicembre 2001; 

Dato atto che la restante quota destinata dalla preintesa alla retribuzione di risultato per l’anno 
2009 ammonta ad € 22.335,36 e, quindi, complessivamente la retribuzione di risultato ammonta, al 
netto dei residui della gestione 2008, ad € 70.179,07, pari al 20,39% del Fondo 2009 in piena 
attuazione del disposto di cui all’articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999; 

Richiamato quanto affermato dalla relazione tecnico-finanziaria in ordine alla copertura della 
quota destinata alla retribuzione di posizione ammontante ad € 269.165,05 più contributi ed IRAP, 
con particolare riferimento all’applicazione dell’articolo 183 comma 2 lettera c) del D Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 (pagina 6 della relazione); 

Richiamato quanto affermato a pag. 6 della relazione tecnico finanziaria in ordine alla copertura 
della quota destinata alla retribuzione di risultato ed in ordine alla copertura finanziaria della quota 
cautelativamente sospesa, ammontanti ad € 70.179,07 più contributi ed IRAP; 

Richiamato quanto affermato a pagina 7 della relazione in ordine alla copertura finanziaria dei 
residui della gestione 2008, ammontanti ad € 11.250,13 a cui si aggiungono contributi ed IRAP, 
residui che sono destinati alla retribuzione di risultato in conformità al dettato dell’articolo 28 
comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999 (pagina 8 della relazione) 

Considerato che lo stanziamento proposto sul Fondo 2009 si pone in un contesto finanziario in 
cui sono stati rispettati i vincoli del Patto di Stabilità 2009 e il vincolo della riduzione della spesa di 
personale di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/06, come risulta dal prospetto predisposto dall’Ente; 

 

Certifica 
 
1. Che la materia disciplinata dalla preintesa rientra fra le materie oggetto di contrattazione 

decentrata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999 

2. Che le risorse iscritte sul fondo 2009 sono conformi alle disposizioni contrattuali vigenti che 
disciplinano la quantificazione del medesimo; 

3. Che le risorse sono utilizzate nell’ambito degli istituti economici previsti dalla contrattazione 
collettiva nazionale e dalla legge; 

4. Che la quota destinata alla retribuzione di risultato è conforme a quanto previsto dall’articolo 28 
comma 1 CCNL 23 dicembre 1999 (almeno il 15% del fondo complessivo). 

5. Che i costi della contrattazione decentrata per l’anno 2009, così come esposti nella relazione 
tecnica finaziaria, sono compatibili con i vincoli derivanti dal Bilancio e, in particolare, con i 
vincoli del Patto di Stabilità 2009 e del vincolo di riduzione della spesa del personale di cui 
all’art. 1, comma 557, L. 296/06; 

 



Raccomanda 
 

- di corrispondere la retribuzione di risultato della dirigenza solo a conclusione del periodico 
processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di 
effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della 
produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni dirigenziali rese e, comunque, nel 
rispetto dei principi esposti dall’art. 67, comma 9 DL 112/08 convertito in Legge 133/08; 

- che gli obiettivi gestionali di miglioramento e/o sviluppo del piano esecutivo di gestione 
siano maggiormente strutturati, in modo tale da assicurare un maggiore coordinamento fra il livello 
di programmazione strategica e quello di programmazione gestionale, nonché assicurando un 
maggiore coordinamento fra i diversi livelli di programmazione e l’azione gestionale; 

- l’adozione dei criteri generali del sistema di valutazione della prestazione dirigenziale, i 
quali dovranno recepire integralmente le norme del D.Lgs. 150/2009; 

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 
delle performance e degli atti connessi alla C.C.D.I., anche attraverso la pubblicazione della 
documentazione in apposita sezione dedicata del sito Web del Comune. 

 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott…Firmato… 
Dott. …Firmato…. 
Dott. …Firmato….. 
 


