
Fondo Dirigenti al netto di contributi ed IRAP (Risorse disponibili in bilancio) anno 2009
(Considera le risorse previste dal CCNL 22 febbraio 2010)

Risorse ex articolo 26 comma 1 CCNL 23/12/1999

a) Importo complessivamente destinato per l’anno 1998 € 164.246,68

b) Sponsorizzazione (ex art. 43 legge 449/97) € 0,00
c) Risparmi per assegni ad personam cessati € 0,00
d) 1,25% M. S. anno 97 (Eur. 318.502,07 x 1,25%) € 3.982,82
e) Incentivi per progetti legge 109/94 e 37 CCNL 1999 € 0,00
f) Delega di funzioni e trasferimento di dirigenti € 0,00
g) Retribuzione anzianità e maturato economico dirigenti 
cessati € 0,00

i) Principio di omnicomprensività (art.32 CCNL 1999) € 0,00
Risorse ex Articolo 26 comma 2CCNL 23/12/1999

1,2% M. S. anno 97 (Eur. 318.502,07 x 1,2%) € 3.822,02
Prima applicazione dell’articolo 26 comma 3 CCNL 

23/12/1999
(CCDI 2001)

Processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, correlati 
ad un ampliamento delle competenze, con incremento del 
grado di responsabilità. (43.898,84 anno 2000 – 33.311,47 
anno 2001 – 9554,45 anno 2002)

€ 86.764,76

Totale Fondo (prima della riduzione CCNL 2002) € 258.816,28
Riduzione Fondo ex articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 
febbraio 2002

-€ 33.569,70

Totale Fondo (dopo la riduzione CCNL 2002) € 225.246,58
Risorse Aggiuntive ex articolo 26 comma 3
CCNL 23 dicembre 1999 (dal 16/09/2004)

Processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, correlati 
ad un ampliamento delle competenze, con incremento del 
grado di responsabilità.

€ 44.415,30

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 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 del precedente incremento)

€ 12.584,00

Riduzione Fondo per soppressione di posizioni dirigenziali
Totale del Fondo € 287.965,88



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 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

Risorse Aggiuntive ex articolo 26 comma 3
CCNL 23 dicembre 1999

Processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, correlati 
ad un ampliamento delle competenze, con incremento del 
grado di responsabilità.

€ 7.248,00

DGC 172/2009 - Responsabilità di coordinamento delle aree
€ 26.336,64

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)

€ 12.629,73

Totale Fondo esclusi i residui € 354.128,12
Residui retribuzione di risultato gestione 2008 - articolo 28 
comma 2 CCNL 23 dicembre 1999

€ 11.250,13

Fondo + Residui € 365.378,25

Sospensione cautelativa: causa ispezione ministeriale
Euro 10.000 per anno 2009 su somme variabili ex articolo 26 
comma 3

-€ 10.000,00

Totale Fondo dopo sospensione cautelativa € 355.378,25



Articolo 26 comma 1 lettera e) - risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della 
dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del presente CCNL e 
all’art. 18 della L. 109/94 ecc (partita di giro)

€ 32.953,94

Fondo + Residui + Risorse per incentivazioni speciali € 388.332,19


