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Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione de l fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza anno 2008.  

Premessa 

L’articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 disciplina i canali di finanziamento del fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 

La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dalla citata 
norma, è atto unilaterale. 

La ripartizione delle risorse presenti sul fondo è invece oggetto di contrattazione 
decentrata fra l’amministrazione e la parte sindacale in rappresentanza della dirigenza. 

I destinatari del fondo 

Il fondo 2008 si riferisce alle posizioni dirigenziali coperte con unità di personale il cui 
rapporto di lavoro risulta costituito con contratto di diritto pubblico; in particolare, nei primi 
4 mesi dell’anno tali posizioni dirigenziali erano 11, mentre per i restanti 8 mesi sono 
diventate 10, stante la soppressione di un posto in dotazione organica a seguito della 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro relativo al dirigente che ricopriva lo ricopriva 
(DGC n. 18 del 4 febbraio 2008 e determinazione n. 579 del 15 aprile 2008). 

A tal proposito è opportuno precisare che nella determinazione da ultimo citata si dava 
atto che si sarebbe proceduto ad una riduzione stabile del fondo 2008 dei dirigenti, stante 
la soppressione del posto dotazionale dirigenziale occupato dal dirigente il cui rapporto di 
lavoro è stato risolto e ciò anche in considerazione del fatto che le funzioni di studio e 
ricerca in precedenza attribuite al titolare del posto non saranno più riassegnate. 

Sennonché l’ARAN (parere DB 47) sembra escludere in modo perentorio la possibilità 
di ridurre stabilmente il fondo ex articolo 26, anche nel caso in cui alla soppressione del 
posto sia collegato il venir meno delle funzioni prima esercitate dal dirigente; in 
conseguenza di ciò si ritiene pertanto di non procedere alla citata riduzione stabile del 
fondo ex articolo 26. 

È il caso di precisare che nel Comune di Riccione sono presenti 2 posizioni dirigenziali 
coperte con unità di personale il cui rapporto di lavoro risulta costituito con contratti di 
diritto privato stipulati a norma dell’articolo 110 del dlgs n. 267 del 28 agosto 2000 (Testo 
Unico degli enti locali). 

Le risorse relative a tali 2 posizioni dirigenziali, conformemente al contenuto sostanziale 
del parere ARAN DB 37, sono state tolte dal fondo e per tanto il trattamento economico 
derivante dai due contratti di diritto privato, sia nella sua componente fissa che nella sua 
componente variabile, è finanziato con risorse che non transitano sul fondo. 

 

L’analisi delle risorse presenti sul fondo 

Le risorse che alimentano il fondo sono determinate sulla base dei canali di 
finanziamento previsti da diverse disposizioni contrattuali: oltre al già citato articolo 26 del 
CCNL 23 dicembre 1999 è necessario fare riferimento anche all’articolo 23 del CCNL 22 
febbraio 2006 e all’articolo 4 del CCNL 14 maggio 2007; qui di seguito sono specificati in 
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modo dettagliato i canali utilizzati, così come esposti nella determinazione n. 1809 del 29 
novembre 2007. 

Articolo 26 comma 1 lettera a) CCNL 23 dicembre 1999: Importo già destinato alla 
retribuzione di posizione e di risultato nell’anno 1998: euro 164.246,68 

Articolo 26 comma 1 lettera d) CCNL 23 dicembre 1999: 1,25% del monte salari della 
dirigenza dell’anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 318.502,07 x 1,25% = 3.982,82 

Articolo 26 comma 2 CCNL 23 dicembre 1999: 1,2% del monte salari della dirigenza 
dell’anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 318.502,07 x 1,2% = 3.822,02 

Articolo 26 comma 3 CCNL 23 dicembre 1999: processi riorganizzativi dell’ente di cui 
alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 72 del 27 aprile 2000 e n. 192 del 24 ottobre 
2000: euro 86.764,76; 

Articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002: riduzione del fondo per finanziare 
l’incremento del trattamento tabellare previsto dal medesimo contratto: Euro – 33.569,70; 

Articolo 26 comma 3 CCNL 23 dicembre 1999: processi riorganizzativi dell’ente di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 17 settembre 2004: euro 44.415,30; 

Articolo 23 comma 1 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento del fondo di 520 euro per 
ciascuna posizione dirigenziale: 520 * 11 = euro 5.720; 

Articolo 4 comma 1 CCNL 14 maggio 2007: Incremento del fondo di 1144 euro per 
ciascuna posizione dirigenziale: 1.144,00 * 11 = euro 12.584; 

Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento di un importo pari al 1,66% 
del monte salari dell'anno 2001: MS 2001 - 550.163,87 * 1,66% = euro 9.133,00. 

Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento di un importo pari al 1,66% 
del monte salari dell'anno 2001, Recupero quote non iscritte su fondo 2007: € 4.492,21 a 
tal proposito è il caso di precisare che la determinazione n. 1809/2007, con il quale si 
costituiva il fondo 2007, dava atto che gli stanziamenti previsti nel relativo bilancio non 
erano sufficienti a garantire l’iscrizione per intero delle risorse che risultavano necessarie 
alla piena attuazione dell’articolo 23 comma 3 CCNL 2006; tali risorse sono pertanto 
iscritte a titolo di una tantum  sul fondo 2008. 

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: MS 2003 - 677.625,82 * 0,89% = euro 6.030,87. 

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, Recupero quote non iscritte su fondo 2007: € 
1.186,56; a tal proposito è il caso di precisare che anche in tal caso nella determinazione 
n. 1809/2007 si dava atto che gli stanziamenti previsti nel relativo bilancio non erano 
sufficienti a garantire l’iscrizione per intero delle risorse che risultavano necessarie alla 
piena attuazione dell’articolo 23 comma 3 CCNL 2006; tali risorse sono pertanto iscritte a 
titolo di una tantum  sul fondo 2008. 

Articolo 26 comma 3 processi riorganizzativi che hanno portato alla costituzione del 
corpo intercomunale di polizia municipale fra i comuni di Riccione e Coriano € 7.248,00; a 
tal proposito si rimanda a DGC 127 del 21 agosto 2008 e alla direttiva della Giunta 
Comunale n. 9 del 5 dicembre 2008, con le quali sono specificate le ragioni del presente 
incremento; 
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In relazione ai rilievi svolti dall’ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato nel 
corso dell’ispezione svolta alla fine 2006, l’amministrazione ha deciso, con direttiva n. 8 
del 8 novembre 2007, di procedere ad una sospensione cautelativa , a far tempo dal 
2004, di euro 10.000  su base annua. 

Le risorse temporaneamente sospese saranno liquidate in caso di esito positivo della 
vicenda ispettiva anche in relazione alle controdeduzione svolte dall’amministrazione. 

L’ammontare complessivo del fondo, escluse le somme cautelativamente sospese, 
ammonta ad € 316.056,52, di cui 5.678,77 a titolo di una tantum. 

In forza di quanto previsto nella direttiva n. 9 del 5 dicembre 2008, la parte iscritta sul 
fondo 2008 ex articolo 26 comma 3 CCNL 1999, che risulterà destinata alla retribuzione di 
risultato, è condizionata al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui al 
documento 1 allegato alla presente relazione, e ciò per garantire la coerenza con i 
presupposti in base ai quali sono rese disponibili le risorse sulla parte variabile del fondo 
del personale non dirigenziale, a norma dell’articolo 15 comma 5 CCNL 1 aprile 1999. 

In questa sede è opportuno precisare che l’ammontare del fondo così come sopra 
determinato va ulteriormente integrato, ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del CCNL 23 
dicembre 1999, con i residui della gestione dell’anno precedente (il 2007 nel caso di 
specie) che ammontano ad euro € 9.689,34. 

Un’ultima considerazione in quest’ambito riguarda le risorse previste dall’articolo 26 
comma 1 lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999, cioè le risorse che specifiche disposizioni 
di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali ad esempio i Compensi 
Professionali dell’avvocatura (articolo 37 CCNL 1999), gli incentivi per la progettazione e 
la pianificazione (articolo 92 commi 5 e 6 del dlgs n. 163 del 12 aprile 2006) gli incentivi in 
materia di recupero ICI ecc. 

Tali risorse, per le modalità con cui vengono quantificate in relazione alle varie tipologie 
di impiego, sono a tutt’oggi trattate come partite di giro iscrivendo a fine anno il valore 
concretamente liquidato agli aventi diritto. 

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risu ltato dei dirigenti e il contesto 
complessivo relativo alle spese di personale. 

Come è noto l’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 
2007) impone all’ente di assicurare una riduzione della spesa si personale, attraverso il 
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. 

La norma, secondo le interpretazioni date da varie sezioni della Corte dei Conti, 
definisce un vero e proprio obbligo di dimostrare, anno per anno, un andamento in 
riduzione della spesa di personale così come definita dall’articolo 1 comma 198 della 
legge finanziaria 2006 (si veda la deliberazione n. 54/2007 della sezione controllo della 
Corte dei Conti Emilia – Romagna). 

Il documento 2 allegato alla presente relazione dimostra il rispetto del principio di cui 
sopra: la spesa di personale risultante dal bilancio assestato 2008, opportunamente 
corretta secondo i principi definiti dall’articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006, 
risulta essere pari a € 15.554.436, laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2007, 
anch’essa opportunamente corretta secondo i principi citati, è pari ad € 15.814.163. 
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Il presente fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenziale, 
quindi, si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall’articolo 1 comma 
557 della finanziaria 2007. 

La copertura finanziaria 

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 
2008 come risultante dalla decisione di assestamento approvata con atto del Consiglio 
Comunale n. 67 del 27 novembre 2008; 

A tal proposito è opportuno precisare che la copertura finanziaria comprende anche le 
quote cautelativamente sospese, le quali però potranno essere liquidate in caso di esito 
positivo della vicenda ispettiva, da ciò la necessità di garantire la copertura delle relative 
somme fin da ora. 

Pertanto la somma complessiva su cui verificare la copertura finanziaria ammonta ad 
euro 316.056,52. 

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per euro 81.630,91 ed euro 26.864,81 
per IRAP. 

La parte di fondo già destinata alla retribuzione di posizione sulla base dei contratti 
collettivi nazionali e decentrati vigenti ammonta ad € 230.922,16, a cui si aggiungono 
contributi per € 61.610,03 ed IRAP per 19.628,38 che sono già previste ed impegnate 
sulle singole voci di bilancio assegnate ai settori diretti dai dirigenti interessati. 

In sostanza la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, 
diventa un trattamento economico fisso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, il cui 
obbligo discende direttamente dal contratto collettivo e pertanto l’impegno di tali somme 
avviene all’atto dell’approvazione del bilancio a norma dell’articolo 183 comma 2 lettera C) 
del dlgs 18 agosto 2000 n. 267. 

La parte restante ammonta ad € 85.135,36 (comprensiva della quota sospesa) che 
viene impegnata contestualmente alla costituzione. 

Alle competenze come sopra determinate si aggiungono: euro 20.020,88 per contributi 
obbligatori ed euro 7.235,40 per IRAP. 

Il quadro della copertura finanziaria è quindi il seguente: 

Competenze: 

• Euro 62.844,00 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 1583 competenza 2008. 

• Euro 22.290,36 voce di bilancio 3001.01.01 impegno n. 111.01 RP 2007 

Contributi: 

• Euro 17.566,20 Voce di bilancio 9300.03.02 impegno n. 1584 Competenza 2008. 

• Euro 2.454,68 voce di bilancio 6008.02.01 impegno n. 205 Competenza 2008 

IRAP: 

• Euro 4.090,00 Voce di bilancio 9310.01.01 impegno n. 1586 competenza 2008 

• Euro 782,04 Voce di bilancio 6012.01.01 impegno n. 46 Competenza 2008 

• Euro 2.364,39 Voce di bilancio 9310.01.01 impegno n. 959 RP 2007 
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La destinazione delle risorse sul fondo 

Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili, ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCNL 23 
dicembre 1999, sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei 
dirigenti. 

Sulla base della normativa vigente nel Comune di Riccione risultano già destinati alla 
retribuzione di posizione euro € 230.922,16. 

La normativa a cui ci si riferisce è la DGC n. 195 del 9 novembre 2004 che da ultimo ha 
determinato la retribuzione di posizione dei dirigenti, retribuzioni che sono state 
successivamente incrementate dall’articolo 23 comma 1 CCNL 2006 e dall’articolo 4 
comma 1 del CCNL 14 maggio 2007. 

Il valore delle risorse già destinate alla retribuzione di posizione è stato ricalcolato in 
forza della soppressione di un posto dirigenziale con effetto dal 1 maggio 2008 (DGC n. 18 
del 4 febbraio 2008 e determinazione n. 579 del 15 aprile 2008). 

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, in forza del CCDI 5 dicembre 2001, la 
quota finora destinata è pari ad euro 47.843,71; 

Sostanzialmente la quota già destinata è pari ad euro 278.765.87 e pertanto rimane da 
destinare la somma di euro 306.013,85 - 278.765.87 =  27.290,65; 

 

La preintesa sottoscritta il 15 dicembre 2007, peraltro da una sola delle OO.SS e dal 
rappresentante aziendale della dirigenza, destina una parte delle risorse di cui sopra 
all’attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 21 agosto 2008, la 
quale ha incrementato il valore economico della posizione a cui è affidata la direzione 
della Polizia Municipale e ciò in virtù del fatto che dal 18 febbraio 2008 è stato costituito il 
corpo intercomunale di polizia municipale fra i Comuni di Riccione e Coriano. 

Pertanto a seguito della citata preintesa il fondo risulta così ripartito: 

� Retribuzione di Posizione: € 250.031,07 

� Retribuzione di Risultato: € 56.025,45 

È il caso di notare che la quota destinata alla retribuzione di risultato corrispondente al 
18,31% del fondo complessivo in piena attuazione dell’articolo 28 comma 1 del CCNL 23 
dicembre 1999, il quale obbliga le amministrazioni a destinare alla retribuzione di risultato 
almeno il 15% del fondo complessivo. 

Un’ultima considerazione merita l’utilizzo delle risorse che sono residuo della gestione 
anno 2007; tali risorse, ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999, 
devono essere destinate necessariamente alla retribuzione di risultato dell’anno 
successivo, così come in effetti previsto nella preintesa oggetto della presente relazione. 

 

Riccione 22 dicembre 2008 

Il dirigente del settore 

Risorse Umane 

Dott. Agostino Bizzocchi 

…………………………………. 
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