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Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione de l fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza anno 2011.  

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 dell’amministrazione. 

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

In relazione al fondo per l’anno 2011 della dirigenza trova piena applicazione il disposto 
dell’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010. 

La citata disposizione così recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate ann ualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di live llo dirigenziale , di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non può superare il corrispondente importo dell’ann o 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale all a riduzione del personale in 
servizio .” 

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con 
la quale ha tentato di meglio specificare la portata applicativa dell’intero articolo 9 del DL 
31 maggio 2010 n. 78. 

La circolare, innanzitutto, ha specificato che l’articolo 9 comma 2 bis fa riferimento alle 
risorse destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate 
sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento; per gli enti 
locali, quindi, si fa riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dalle vigenti 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali. 

La medesima circolare si sofferma anche sulle modalità di calcolo della riduzione del 
fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio, specificando che tale 
riduzione “possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del 
confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 
relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) 
dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 3 1 dicembre di ciascun anno. 

La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la 
misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la 
riduzione va effettuata sul fondo al netto delle so mme eventualmente da destinarsi 
alla remunerazione degli incarichi di reggenza degl i uffici temporaneamente privi di 
titolare ”. 

Inoltre la Corte dei Conti , a sezioni riunite, con parere n. 51 / 2011 ha stabilito che 
nell’ammontare da sottoporre al vincolo di cui al p redetto articolo 9 comma 2 bis 
sono da comprendere anche le risorse da destinare a llo specifico incentivo 
connesso al recupero dell’evasione ICI . 
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I destinatari del fondo 

L’amministrazione comunale, con deliberazioni giuntali n. 223 / 2009, n. 308 / 2009, n. 
144 del 29 aprile 2010, n. 171 del 20 maggio 2010, n. 322 del 21 ottobre 2010, n. 385 del 
6 dicembre 2010 e n. 161 / 2011 è intervenuta più volte sulla macro organizzazione 
dell’ente e, conseguentemente, sulla ripartizione delle competenze e delle responsabilità 
fra le varie posizioni dirigenziali. 

In particolare dal 1 gennaio 2011 ha esplicato i suoi effetti la DGC 322 / 2010, con la 
conseguente riduzione dei settori e delle connesse posizioni dirigenziali dotazionali da 10 
a 9. 

La DGC 161 / 2011, invece, pur disponendo la ridistribuzione di importanti funzioni e 
responsabilità fra le unità organizzative di massima dimensione, in conseguenza del 
pensionamento di un dipendente con qualifica dirigenziale, non ha comportato una 
ulteriore riduzione del numero dei settori e delle relative posizioni dirigenziali dotazionali, 
che, quindi, sono stati, per tutto il 2011, in numero di 9 (erano 12 alla data del 30 dicembre 
2009 e 10 alla data del 31 dicembre 2010). 

Discorso diverso è invece da fare in relazione ai dirigenti effettivamente in servizio nel 
corso del 2011, laddove ai fini dell’applicazione del citato articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 
2010, ciò che rileva è proprio la dinamica dei dirigenti in servizio  e non tanto 
l’evoluzione del numero delle posizioni dirigenziali in dotazione organica. 

Se infatti i dirigenti in servizio al 1 gennaio 2011 erano 9 e pertanto tutte le posizioni 
dirigenziali erano coperte, al 31 dicembre 2011 i dirigenti in servizio sono 7; in particolare: 

1. il 30 giugno 2011 cessa dal servizio il dirigente del settore 4, che non viene sostituito in 
quanto le funzioni di direzione del settore sono temporaneamente affidate, ai sensi 
dell’articolo 97 del TUEL e previa ridistribuzione delle funzioni, al Segretario Comunale 

2. dal 30 dicembre 2011, cessa dal servizio il dirigente del settore 11 che non viene 
sostituito e risulta vacante alla data del 31 dicembre 2011. 

Si ricorda invece che i dirigenti in servizio al 1 gennaio 2010 erano 10, mentre quelli in 
servizio al 31 dicembre 2010 erano 9. 

Inoltre è necessario rilevare che nel Comune di Riccione esiste un dirigente su 
posizione extradotazionale: infatti che con Atto Sindacale n. 144 / 2009, in forza 
dell’articolo 90 dlgs 267 / 2000 e degli articoli 11 comma 3 e 79 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata istituita, a supporto delle funzioni di 
indirizzo e controllo del Sindaco, l’unità organizzativa autonoma denominata “Gabinetto 
del Sindaco”; con atto del Sindaco n. 82 Del 27 giugno 2011 ha ca mbiato 
denominazione in : “Servizi di staff e supporto agl i organi di governo”  tenuto conto 
delle ulteriori funzioni e responsabilità che gli sono state affidate dalla DGC 161 / 2011. 

Tale unità organizzativa autonoma in relazione alle complessità dei compiti che 
concretamente gli sono state attribuite, è stata qualificata, fin già dalla sua originaria 
costituzione, come di massima dimensione la cui direzione è stata affidata a figura 
dirigenziale assunta con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 
in applicazione dell’articolo 110 comma 2 del dlgs 267 / 2000 e dell’articolo 76 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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La predetta figura dirigenziale, non facendo parte della dotazione organica dell’ente, 
non grava sul fondo oggetto della presente relazion e (si vedano a tal proposito i pareri 
ARAN DB6, DB37 e DB40), tant’è che ad essa viene riconosciuta, ai sensi del già citato 
articolo 90 dlgs 267 / 2000, un’unica indennità ad personam che sostituisce sia la 
retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato. Inoltre è il caso di precisare che le 
ulteriori responsabilità assegnate alla figura dirigenziale non hanno comportato un 
incremento dell’indennità ad personam di cui sopra. 

Applicazione dell’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 

In forza di quanto specificato nella circolare 12 / 2011 della Ragioneria Generale dello 
Stato e tenuto conto del personale dirigenziale in servizio nel 2010 e nel 2011 si ha per il 
comune di Riccione quanto segue: 

Dirigenti in 
servizio al 
01/01/2010 

Dirigenti in 
servizio al 
31/12/2010 

Semisomma 
2010 

Dirigenti in 
servizio al 
01/01/2011 

Dirigenti in 
servizio al 
31/12/2011 

semisomma 
2011 riduzione % 

10 9 9,5 9 7 8 -15,7895% 

È il caso di precisare che non si è tenuto conto, per entrambi gli anni considerati, del 
dirigente su posizione extradotazionale e ciò per l’ovvia ragione che esso non grava sul 
fondo previsto dall’articolo 26 del CCNL 1999. 

Inoltre nel 2011 non sono stati attribuiti incarichi di reggenza (interim) su posizioni 
dotazionali vacanti. 

Fondo 2010  (comprese le risorse destinate all'incentivazione del recupero evasione 
ICI) € 368.133,54  

Riduzione Fondo ex articolo 9 comma 2 bis DL 78 / 2010: € 368.133,54 * -15,7895% = -
€ 58.126,35  

Limite Massimo Del Fondo 2011  (comprese le risorse destinate all'incentivazione del 
recupero dell'evasione ICI) € 310.007,19. 

I CCNL relativi al quadriennio 2006 – 2009 stipulati nel corso del 2010 

In data 22 febbraio 2010 è stato sottoscritto il CCNL dell’area dirigenziale quadriennio 
normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007. 

In data 3 agosto 2010 è stato sottoscritto il CCNL dell’area della dirigenza relativo al 
biennio economico 2008 – 2009. 

Per quanto riguarda la portata del primo CCNL, ed in particolare per quanto riguarda 
agli articoli 16 e 17, si richiama quanto già affermato nella relazione tecnico finanziaria 
relativa al fondo dirigenti per l’anno 2009. 

Entrambi i contratti nazionali, per gli effetti che esplicano sul fondo, sono già stati attuati 
a partire rispettivamente dal fondo 2009 e dal fondo 2010. 

In particolare l’articolo 5 comma 5 del CCNL 3 agosto 2010, afferma che le risorse 
aggiuntive previste dall’articolo 5 comma 4 nonché le risorse aggiuntive previste 
dall’articolo 16 comma 4 del CCNL 22 febbraio 2010, sono confermate anche 
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successivamente al 2009, ma sono destinate integralmente al finanziamento della sola 
retribuzione di risultato; 

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 che si sono nel tempo 
stratificate. 

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 1 lettera g) CCNL 23 dicembre 1999: Retribuzione di anzianità e 
maturato economico dei dirigenti cessati: € 4.853,81 

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 

Applicazione articolo 26 comma 5 CCNL 23 dicembre 1999 –in base al quale gli enti 
possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del 
minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a 
parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di 
organico della qualifica dirigenziale – 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% del finanziamento del pertinente capitolo di bilancio (6% di 41.458,03) in quanto non 
più previsto: € 2487,48  

 

Articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002: riduzione del fondo per finanziare 
l’incremento del trattamento tabellare previsto dal medesimo contratto (per 10 posizioni 
dirigenziali coperte): Euro – 33.569,70; 

Applicazione dell’articolo 1 comma 6 del CCNL 12 febbraio 2002: riacquisizione al 
fondo delle quote decurtate ai sensi del precedente articolo 1 comma 3 lettera e) ogni qual 
volta le posizioni dirigenziali in dotazioni organica sono inferiori a 10 per effetto di una loro 
stabile riduzione (per tutto il 2011 le posizioni dirigenziali in dotazione sono risultate 9): € 
3.356,97; 

 

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 16 comma 1 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l’incremento della 
retribuzione di posizione di euro 478,40 per 10 dirigenti per un totale di € 4.784,00; 

Articolo 5 comma 1 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l’incremento della retribuzione di 
posizione di euro 611,00 per 10 dirigenti per un totale di € 6.110,00; 
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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 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 16 comma 4 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l’iscrizione del 1,78% del 
monte salari della dirigenza relativo all’anno 2005: € 12.629,73 (il monte salari della 
dirigenza anno 2005 ammonta ad €  709.535,22) (Risorse destinate esclusivamente 
alla retribuzione di risultato) . 

Articolo 5 comma 4 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l’iscrizione dello 0,73% del 
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007: monte salari 2007 € 734.587,74 * 
0,73% = € 5.362,49 (Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione  di risultato) ; 

Articolo 26 comma 5 CCNL 23 dicembre 1999 che prevede  

  La delibera della Giunta Comunale n. 239 del 14/6/2012, in relazione alla possibilità di 
inserire risorse aggiuntive ai sensi dall’articolo 26 comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999, 
rileva che il Comune di Riccione ha nel corso degli anni attivato vari processi organizzativi 
che hanno comportato l’accrescimento dei livelli quantitativi dei servizi erogati; in 
particolare si fa riferimento ai processi riorganizzativi di cui alle deliberazioni Giuntali n. 72 
del 27 aprile 2000, n. 192 del 24 ottobre 2000, n. 168 del 17 settembre 2004, n. 127 del 21 
agosto 2008 nonché gli obiettivi strategici indicati ne documento 1 della deliberazione della 
Giunta citata, rispetto ai quali si autorizza l’iscrizione di € 95.149,14 

Le risorse di cui sopra saranno disponibili in relazione al grado di realizzazione degli 
obiettivi come risultante dalla proposta di valutazione dell’OIV, precisando che, come 
stabilito dalla deliberazione giuntale, il raggiungimento di almeno il 90% dell’obiettivo 
comporta comunque l’iscrivibilità dell’intera somma; 

Le risorse del fondo 2011, al netto delle risorse che particolari disposizioni di legge o 
contratto destinano a specifiche incentivazioni (articolo 26 comma 1 lettera e), ammontano 
pertanto ad € 306.683,31. 

Oltre alle risorse di cui sopra, sono assoggettate al vincolo di cui all’articolo 9 comma 2 
bis DL 78 / 2010 anche la quota di risorse iscrivibile ai sensi dell’articolo 26 comma 1 
lettera e) – connessa all’incentivazione del recupero dell’evasione ICI: € 3.323,88. 

Il totale del fondo 2011 dei dirigenti assoggettato al vincolo di cui all’articolo 9 comma 2 
bis DL 78 / 2010 ammonta ad € 310.007,19, che risulta non superiore al limite massimo 
consentito. 

Fanno parte del fondo 2011 anche le altre risorse iscrivibili ai sensi dell’articolo 26 
comma 1 lettera e) che però non sono sottoposte al vincolo di cui all’articolo 9 comma 2 
bis del DL 78 / 2010 si tratta di € 66.641,99 relativamente ai così detti incentivi di 
progettazione in applicazione dell’articolo 92 commi 5 e 6 del dlgs n. 163 del 12 aprile 
2006 ed € 3.844,50 collegati agli incentivi per le controversie giudiziarie patrocinate 
dall’avvocatura comunale e con esito favorevole all’ente, in applicazione dell’articolo 37 
del CCNL 23 dicembre 1999 dell’area dirigenziale. 

L’ammontare del fondo così come sopra determinato v a ulteriormente integrato , 
ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999, con le somme non 
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utilizzate del fondo dell’anno precedente  (il 2010 nel caso di specie) che ammontano 
ad € 25.092,01; a tal proposito si può affermare che tali risorse non sono sottoposte al 
vincolo di cui all’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010, stante la precisazione contenuta 
nelle Istruzioni Operative specifiche di comparto (pagina 252) allegate alla Circolare RGS 
n. 16 del 2 maggio 2012 (Conto Annuale 2011). 

La circolare fa riferimento alle risorse non utilizzate del fondo risorse decentrate 
dell’area non dirigenziale, ma le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato possono 
essere fatte proprie anche per il fondo dirigenti: “l’art. 17 c. 5 del Ccnl 98-01 prevede che 
le somme non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere portate in 
aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale 
ricognizione amministrativa, opportunamente certifi cata dagli Organi di controllo , 
volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi  anni precedenti a loro volta 
regolarmente certificati che risultano verificabilm ente non utilizzate né più 
utilizzabili nell’ambito di tali Fondi . Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste 
che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, 
come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per 
malattia ex art. 71 L. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri 
disposti dell’art. 9 DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Tali somme non rilevano 
ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9 com ma 2 bis Legge 122/2010 ”. 

Per verificare l’ammontare delle risorse non utilizzate del fondo 2010 è necessario fare 
riferimento alla determinazione n. 1033 del 22 settembre 2011, con la quale si è proceduto 
alla liquidazione della retribuzione di risultato relativamente alla prestazione dirigenziale 
2010, a valere sulla quota destinata a tal scopo con il contratto decentrato di ripartizione 
del fondo 2010 definitivamente sottoscritto in data 8 settembre 2011 (DGC n. 256 del 4 
agosto 2011) previa certificazione dell’organo di revisione contabile. 

Da tale determinazione e dai suoi allegati risulta che la quota del fondo 2010 destinata 
alla retribuzione di risultato ammonta ad € 79.059,62, che la quota effettivamente liquidata, 
in applicazione del disciplinare allora vigente, ammonta ad € 53.967,61, che le 
decurtazioni a titolo della così detta malattia Brunetta ammontano ad € 0 e che, pertanto, 
le somme non utilizzate del fondo 2010 ammontano ad € 79.059,62 - € 53.967,61 - € 0  = 
25.092,01. 

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

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 di personale. 

Il vincolo, ulteriormente precisato dall’articolo 14 comma 7 della legge 122/2010, si 
sostanzia nella definizione di un generico obiettivo di riduzione della spesa, senza 
fissazione, anche in termini percentuali, dell’entità della stesso e senza determinazione 
delle tipologie di spesa che devono essere ridotte per conseguire l’obiettivo. 

Spetta unicamente all’ente locale, nella sua autonomia organizzativa e gestionale, 
decidere su quali tipologia di spesa intervenire per conseguire l’obiettivo della riduzione. 
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A conferma di ciò il recente intervento legislativo, modificando il comma 557 della 
finanziaria 2007, ha precisato che l’obiettivo di riduzione deve essere conseguito 
“garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 
modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della 
spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”. 

Come si può notare, la legge individua, in termini di principio, ambiti di intervento su cui 
l’ente deve prioritariamente agire per contenere le spese di personale, ma non obbliga ad 
intervenire necessariamente su tali ambiti, purché sia assicurata la riduzione. 

In particolare le risorse da destinare alla contrattazione integrativa sono indubbiamente 
uno degli ambiti da tenere monitorati, ma l’ente non può essere obbligato ad intervenire su 
questo fattore di spesa, se dimostra che l’obiettivo della riduzione potrà essere conseguito 
intervenendo su uno degli altri fattori. 

Per quanto riguarda l’entità della riduzione da assicurare, con la deliberazione n. 2 / 
2010 della Corte dei Conti - sezione Autonomie Locali si è definitivamente stabilito che la 
spesa da prendere come riferimento è quella dell’anno precedente, in modo tale da 
garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. 

Nel Comune di Riccione la spesa di personale risultante dal rendiconto 2011, corretta 
secondo i principi definiti dall’articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006 e dalla 
circolare n. 9 / 2006 della Ragioneria Generale dello Stato, risulta essere pari ad € 
14.278.823, laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2010, anch’essa corretta 
secondo i principi citati, è pari ad € 14.774.634,60, con ciò ampiamente rispettando il 
vincolo di finanza pubblica di cui sopra. 

Allo stesso modo il rapporto fra spesa di personale 2011, compresa le spese di 
personale delle società partecipate dal comune conteggiate secondo le indicazioni della 
delibera della corte dei conti – sezione autonomie n. 14 / 2011, e la spesa corrente 2011 è 
pari al 35,90%, (Spesa di personale compresa la spesa delle società partecipate € 
19.427.222, Spesa Corrente del Comune € 54.110.617) ampiamente al di sotto della 
soglia limite prevista dall’articolo 76 comma 7 del DL 112 / 2008 pari al 50%. 

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno relativo all’anno 2011, con 
determinazione n. 135 / 2012, il dirigente dei servizi finanziari accerta il rispetto del patto di 
stabilità per l’anno 2011. 
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La copertura finanziaria 

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti già esistenti sul bilancio di 
previsione 2012 Residui passivi 2011. 

Essa viene verificata in relazione al fondo 2011 al netto dell e risorse che 
specifiche disposizioni di legge vincolano a partic olari incentivazioni , in quanto esse 
sono gestite come mere partite di giro, cioè iscritte in entrata sul fondo 2011 in relazione al 
liquidato 2011 ai sensi dell’articolo 26 comma 1 lettera e) CCNL 1999 e uscenti, per pari 
importo, in applicazione dei specifici disciplinari vigenti per le diverse tipologie di 
incentivazione. 

La somma da prendere come riferimento è pertanto € 306.683,31 a titolo di 
competenze, a cui si aggiungono € 80.522,14 per contributi obbligatori ed € 26.068,08 per 
IRAP. 

Come si può vedere nel prospetto di seguito riportato la somma a titolo di competenza 
(€ 306.683,31) trova ampia copertura sugli stanziamenti assestati del bilancio 2011, 
riportati come residui passivi sul bilancio 2012, sulla voce 9300.03.01 impegno n. 72 / 
2011. 

 

Nel prospetto successivo, invece, viene dimostrata l’ampia copertura finanziaria della 
somma necessaria a titolo di contributi (€ 80.522,14) sugli stanziamenti assestati del 
bilancio 2011, riportati come residui passivi sul bilancio 2012, sulla voce 9300.03.02 
impegno n. 187 / 2011 
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In fine, nel prospetto che segue, viene dimostrata la copertura finanziaria della somma 
necessaria a titolo di IRAP (€ 26.068,08) sugli stanziamenti assestati del bilancio 2011, 
riportati come residui passivi sul bilancio 2012, sulla voce 9300.04.01 impegno n. 75 / 
2011 e relativi sotto impegni. 
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È necessario precisare che la quota del fondo destinata alla retribuzione di posizione è 
già stata liquidata nel corso del 2011 sulla base dei valori determinati dalle delibere 
giuntali, nel tempo vigenti, che hanno graduato economicamente le varie posizioni 
dirigenziali, tenuto conto anche dei contratti collettivi nazionali stipulati nel 2010 e che 
hanno inciso sulla citata retribuzione. 

La retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare sulla base 
dell’ordinamento vigente, 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 (e 
successive variazioni) a norma dell’articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 agosto 
2000 n. 267. 

Inoltre le risorse non spese del fondo 2010 iscritte sul fondo 2011, che ammontano ad € 
25.092,01, sono già previste sulle seguenti voci di bilancio: 

Competenze: 

€ 10.725 sulla voce 9300.03.01 imp. n. 82.003 RP 2010 

€ 14.367,01 sulla voce 9300.03.01 imp. n. 82 RP 2010 

Contributi: 

€ 4.751,45 sulla voce 9300.03.02 imp. n. 83.002 RP 2010 

€ 1.220,45 sulla voce 9300.03.02 imp. n. 83 RP 2010 

IRAP 

€ 2.132,82 sulla voce 9300.04.01 imp. n. 84 RP 2010 

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 delle delibere di graduazione delle posizioni dirigenziali ed in particolare la 
DGC 325 / 2009, DGC 145 / 2010 e DGC 173 / 2010, e tenuto conto delle cessazioni dei 
dirigenti che si sono realizzate nel corso del 2011, risultano già destinati alla retribuzione 
di posizione euro € 261.510,80. 

I valori delle retribuzioni di posizione risultanti dalle citate deliberazioni sono state 
automaticamente aggiornate per effetto dell’articolo 16 comma 1 del CCNL 22 febbraio 
2010 e articolo 5 comma 1 del CCNL 3 agosto 2010. 

L’articolo 5 comma 4 del CCNL 3 agosto 2010 stabilisce che le risorse da esso previste 
(0,73% del monte salari 2007) e quelle previste dall’articolo 16 comma 4 del CCNL 22 
febbraio 2010 (1,78% del monte salari 2005) siano  necessariamente da destinare alla 
retribuzione di risultato  e non possono essere destinate alla retribuzione di posizione; 
tali risorse ammontano ad € 17.992.22; 

Oltre alle predette risorse, necessariamente destinate al risultato, la contrattazione 
decentrata destina a tale trattamento una ulteriore quota di € 27.180,29 e pertanto 
l’ammontare complessivo destinato al risultato dei dirigenti per l’anno 2011 è pari ad € 
45.172,51. 
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Quindi, a seguito della citata preintesa, il fondo risulta così ripartito: 

- Retribuzione di Posizione: € 261.510,80 

- Retribuzione di Risultato: € 45.172,51 

La quota destinata alla retribuzione di risultato corrisponde al 14,73% del fondo al netto 
delle risorse non spese nell’anno precedente riportate nel fondo 2011, ed è quindi appena 
al di sotto del 15% previsto dall’articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999; la 
ragione di questa mancata destinazione al risultato del minimo previsto dal CCNL, è 
dovuta al meccanismo di riduzione del fondo previsto dall’articolo 9 comma 2 bis del DL 78 
/ 2010 come interpretato dalla circolare 12 / 2011 della Ragioneria Generale dello Stato. 
Infatti, la cessazione di un dirigente il 30 dicembre 2011 ha comportato, in applicazione 
della predetta norma, una decurtazione del fondo per una quota che in proporzione è 
molto superiore all’unico giorno in cui al dirigente cessato non è stata pagata la 
retribuzione di posizione, con ciò rompendo l’equilibrio che invece era esistente nel fondo 
2010. 

Le risorse non spese nel 2010, riportate sul fondo 2011, debbono essere, ai sensi 
dell’articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999, destinate alla retribuzione di 
risultato. 

 

Riccione 20 giugno 2012 

Il Segretario Comunale incaricato 
della direzione del settore 
Gestione Risorse Umane 

Dott.sa Lia Piraccini 
…………………………………. 

Firmato 


