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Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2014. 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate dallo specifico contratto integrativo. 

Retribuzione di posizione 

Sulla base della delibera di giunta n. 116 del 11 aprile 2013, con la quale da ultimo si è effettuata 

la graduazione delle posizioni dirigenziali, e tenuto conto delle modifiche dell’assetto dirigenziale 

che si sono realizzate nel corso del 2014, e che sono state graduate con delibera di GC n. 236 del 

19.08.2015, risultano destinati alla retribuzione di posizione €.  198.581,89. 

Retribuzione di risultato 

Sulla base dell’articolo 82 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’esercizio 

di funzioni vicarie su posizioni dirigenziali vacanti viene compensato, in proporzione al periodo 

della reggenza, con un incremento della retribuzione di risultato fino al limite massimo del 30% del 

valore economico della posizione vacante; l’effettivo ammontare liquidato dipende dalle risultanze 

della valutazione delle prestazioni dirigenziali in relazione alla direzione del settore retto ad interim, 

applicando le medesime regole previste dal sistema di valutazione della performance individuale. 

Relativamente al 2014 le reggenze sono state: 

1. dal 1 gennaio al 8 settembre 2014 relativamente al settore competente in materia di lavori 

pubblici e servizi tecnici, affidata al Dott. Gaddi Baldino con atto Sindacale n. 31 del 28 

marzo 2013;  

2. dal 1 al 29 gennaio 2014 relativamente al settore competente in materia di gestione delle 

risorse umane, affidata alla Dott.sa Farinelli Cinzia, con atto Sindacale n. 37 del 17 aprile 

2013; 

3. dal 9 al 14 settembre 2014 relativamente al settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri – Servizi 

Tecnici” affidata al Dott. Amatori Cristian con Atto sindacale n. 132 del 9.09.2014; 

4. dal 9 al 14 settembre relativamente al settore 11 “Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente”  

affidata all’.Avv. Enzo Castellani con Atto sindacale n. 131 del 9.09.2014; 

5. dal 15 settembre al 31 dicembre 2014 relativamente al Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri 

– Servizi Tecnici”, affidata al Dott. Daniele Salvatori con atto Sindacale n.139 del 15 

settembre 2014. 

Le somme complessivamente messe a disposizione per tali funzioni vicarie sono: €. 10.622,45. 

Nell’ambito della retribuzione di risultato, non sono inoltre regolate dal presente contratto 

decentrato le risorse previste dall’articolo 5 comma 4 del CCNL 3 agosto 2010 (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); infatti l’articolo 5 comma 5 del CCNL 3 agosto 2010, stabilisce che dette 

risorse sono necessariamente da destinare alla retribuzione di risultato; tali risorse 

ammontano ad € 17.992,22;  
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Infine non sono regolate dal presente contratto decentrato le risorse che sono vincolate a 

specifiche forme di incentivazione previste dalla legge e che, come già specificato nella sezione II 

del modulo I sono contabilmente trattate come delle partite di giro in relazione all’importo 

effettivamente liquidato nell’anno di riferimento: 

• Incentivo per il recupero dell’evasione ICI - articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 

n. 446  € 2.046,41 (importo effettivamente liquidato); 

• Incentivo per le attività previste dall’articolo 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 

in materia di lavori od opere pubbliche ed in materia di pianificazione urbanistica, quantificate in €. 

103,46 (importo effettivamente liquidato); 

• Incentivo per l’attività di patrocinio legale dell’avvocatura comunale nell’ambito delle cause 

con esito favorevole per l’ente locale, come previsto dall’articolo 37 del CCNL 23 dicembre 1999: € 

1.218,85 (per cause con e.f. e spese compensate fra le parti) ed €. 10.114,50 (per cause con e.f. e 

spese recuperate); 

Inoltre non sono da considerare regolate dal presente contratto nemmeno le risorse così dette 

“in conto terzi”, cioè quelle iscritte ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 comma 3 del CCNL 22 

febbraio 2010, in quanto, per espressa previsione del comma 6 del citato articolo, le stesse 

devono essere obbligatoriamente destinate alla retribuzione di risultato, conformemente allo 

specifico disciplinare adottato dall’amministrazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 20 (Nel 

comune di Riccione, il disciplinare è stato adottato con DGC n. 268 del 1 agosto 2013): € 23.600. 

In particolare il 95 % delle stesse (€ 22.420,00) sono destinate alla retribuzione di risultato del 

dirigente che concretamente ha svolto l’incarico a favore del terzo, mentre il 5% (€ 1.180,00) è 

destinato alla retribuzione di risultato degli altri dirigenti; tali quote non possono essere destinate, 

nemmeno dalla contrattazione decentrata, alla retribuzione di posizione. 

In fine nell’ambito delle risorse non regolate dal presente contratto decentrate sono da 

considerare anche le così dette economie contrattuali del fondo 2013, come risultanti dalla verifica 

amministrativa di cui si da formalmente atto nel modulo IV sezione II della presente relazione: tali 

risorse ammontano ad € 4.175,07; 

TOTALE RISORSE NON REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DECENTRATO: €  268.454,85 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

Quali risorse regolate nel presente contratto, come differenza fra l’ammontare del fondo (€ 

282.303,38) e le risorse non regolate, comprendenti anche le quote già vincolate al risultato e oltre 

alle quote destinate al risultato dei dirigenti con incarico ad interim, si destina alla retribuzione di 

risultato anche le risorse del fondo ancora a disposizione ammontanti ad  €.  13.848,53 

 

TOTALE RISORSE REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO: €.  13.848,53 

 

Sezione III – Destinazione ancora da regolare 

Nell’ambito delle prime due sezione sono state prese in considerazione tutte le risorse 

del fondo 2014. 
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Sezione IV – Sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa 

Totale destinazione non soggette a contrattazione decentrata o comunque non regolate 

dal presente contratto decentrato: €  268.454,85 

Totale destinazioni regolate nel presente contratto decentrato: €.  13.848,53 

Totale destinazioni ancora da regolare: € 0; 

Totale destinazione del fondo: € 282.303,38 

Quadratura delle entrate e delle uscite 

Il totale delle destinazioni (uscite contabili del fondo) coincide con il totale delle 

risorse iscritte (entrate contabili del fondo) indicate nella sezione IV del modulo I della 

relazione. 

Sezione V – Destinazioni Temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Non pertinente al presente contratto decentrato – si veda quanto già affermato nella 

sezione V del modulo I. 

Sezione VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei 
vincoli di carattere generale 

a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi 

natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità 

Non sembra che sia esistente uno specifico vincolo di copertura della retribuzione di 

posizione con le risorse stabili del fondo dirigenti, in quanto anche l’ARAN nel parere AII 

62 così afferma: 

“Per ciò che attiene alla corretta applicazione delle previsioni del citato art. 26, 

comma 3, del CCNL  del 23.12.1999, per l’implementazione, a dotazione organica 

invariata, delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei 

dirigenti, è richiesta la effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un reale e verificabile accrescimento dei livelli qualitativi e 

quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato, evidentemente, un ampliamento delle 

competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della 

dirigenza rispetto allo standard preesistente. 

Si ritiene, pertanto, che  l’eventuale incremento della retribuzione di posizione debba 

essere correlato ad incrementi stabili dei servizi e delle competenze delle funzioni 

dirigenziali interessate, non sembrando sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione 

del ‘peso’ delle medesime funzioni. 



Pagina 4 di 9 

Tali risultati devono essere accertati secondo il vigente sistema dei controlli interni e solo 

in presenza di tale accertamento, l'ente può decidere un adeguamento delle disponibilità 

del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.” 

Il parere fa riferimento alle condizioni che legittimano l’inserimento di risorse aggiuntive sul 

fondo dirigenti a dotazione organica invariata, cioè senza incremento del numero delle 

posizioni dirigenziali; In particolare il parere specifica le condizioni minime che devono 

essere dimostrate affinché tali risorse, possono essere utilizzate per la retribuzione di 

posizione. 

Quel che qui rileva, però, è il fatto che gli incrementi ai sensi dell’articolo 26 comma 3 ad 

invarianza di dotazione organica dirigenti, sono indubbiamente riferibili alla parte variabile 

del fondo (vedi a conferma la tabella 15 del conto annuale 2011 e 2012), con la 

conseguenza che dal parere si può dedurre che, a certe condizioni, la retribuzione di 

posizione può essere finanziata anche con la parte variabile del fondo dirigenti. 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi 

economici 

In relazione al rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici si 

richiama l’attenzione sul fatto che la retribuzione di risultato è necessariamente connessa 

alle risultanze del sistema di valutazione della dirigenza di cui all’allegato G del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la valutazione sia del 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, sia la valutazione dei 

comportamenti organizzativi dimostrati dal singolo dirigente. 

Inoltre il grado di realizzazione di taluni obiettivi definiti dalla Giunta, incide, a monte, 

anche sulla quota di risorse variabili a disposizione; si richiama, a tal proposito, quanto già 

affermato nella sezione II del modulo I della presente relazione. 

L’ente inoltre, con DGC n. 151 del 26 maggio 2011 ha approvato il regolamento di 

adeguamento dell’ordinamento interno ai titoli II e III del dlgs 150/2009; in tale occasione si 

è anche proceduto ad una ricognizione dei sistemi esistenti da considerare coerenti con i 

principi di selettività previsti dall’articolo 18 del citato decreto legislativo; il sistema di 

valutazione della dirigenza è fra questi. 

Con DGC n. 277 del 8 agosto 2013 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione 

della dirigenza, che si applicherà a partire dal 2014.  

c) Attestazione motivata del rispetto della quota minima destinabile al risultato 

In forza dell’articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999, almeno il 15 % del fondo 

deve essere destinato alla retribuzione di risultato. 
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La verifica fino ad ora è stata condotta considerando il fondo al netto delle risorse 

vincolate a specifiche incentivazioni ed iscritte ai sensi dell’articolo 26 comma 1 lettera e). 

La novità già del fondo 2013 e confermata nel Fondo 2014 è che una quota della 

retribuzione di risultato è relativa alle risorse provenienti dall’applicazione del principio di 

onnicomprensività della retribuzione dirigenziali ai sensi dell’articolo 20 CCNL 22 febbraio 

2010. 

Allo stato attuale, non è chiaro se la verifica prevista dall’articolo 28 comma 1 del CCNL 

23 dicembre 1999 debba essere effettuata al netto o al lordo della quota relativa alle 

risorse relative al principio di onnicomprensività. 

In ogni caso, per il fondo 2014, qualsiasi sia la scelta riguardo alle risorse in conto terzi, 

la percentuale del fondo destinato alla retribuzione di risultato è abbondantemente sopra 

al 15%: 

Composizione 
Risorse Destinate 

al risultato 
Fondo Complessivo 

Incidenza 
Risultato su 

fondo 

Al netto dei residui, degli incentivi speciali 
previsti da disposizioni di legge e al netto 
delle risorse in conto terzi 

€ 42.463,20 €. 241.045,09 17,62% 

Al netto dei residui e degli incentivi 
speciali previsti da disposizioni di legge 

€ 66.063,20 € 264.645,09 24,96% 

Risorse destinate al risultato al netto dei 
soli residui del fondo 2013 (comprese 
anche le quote a destinazione vincolata) 

€ 79.546,42 € 278.128,31 28,60% 

Risorse destinate al risultato compresi i 
residui del fondo 2013 

€ 83.721,49 € 282.303,38 29,66% 
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Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo e 
confronto con il corrispondente fondo certificato nell’anno 
precedente 

Confronto relativo alla costituzione del Fondo (Modulo I) 

Descrizione 
 

2014 2013 Variazione Fondo 2010 

Risorse Storiche Consolidate €. 164.246,68 € 164.246,68 € 0 € 164.246,68 

Incrementi Contrattuali €. 66.336,91 € 66.336,91 € 0 € 66.336,91 

Altri incrementi con carattere di certezza e 
stabilità 

€.14.076,26 
€ 13.114,17 € 962,09 € 0,00 

Totale Risorse Stabili € 244.659,84 € 243.697,76 € 962,09 € 230.583,59 

Risorse Variabili a destinazione non vincolata 
dalla legge sottoposte a vincolo art. 9 comma 
2 bis 

 
€ 22.122,02 € 43.838,10 - €  21.716,08 € 168.586,72 

Risorse Variabili a destinazione vincolata 
sottoposte a limite art. 9 comma 2 bis (articolo 
26 comma 1 lettera e CCNL 23 dicembre 
1999) 

 
€ 3.265,26 

€ 2.532,93 €. 732,33 € 2.532,93 

Risorse Variabili a destinazione vincolata dal 
contratto collettivo NON sottoposte a limite 
art. 9 comma 2 bis (Articolo 20 comma 3 e 
seguenti CCNL 2010 – conto terzi) 

 
€ 23.600,00 

€ 23.600,00 € 0,00 € 0,00 

Risorse Variabili a destinazione vincolata 
NON sottoposte a limite art. 9 comma 2 bis 
(articolo 26 comma 1 lettera e CCNL 23 
dicembre 1999) 

 
€ 10.217,96 

€. 15.190,69 -€ 4.972,73 € 122.065,88 

Economie Contrattuali 
 

€. 4.175,07 
€ 9.974,49 -€ 5.799,42 € 8.813,13 

Totale Risorse Variabili €. 63.380,31 € 95.136,21 € -31.755,90 € 301.520,09 

Decurtazione articolo 1 comma 3 lettera e) e 
comma 6 del CCNL 2002 

 
- € 25.736,77 - € 26.855,76 € 1.118,99 -€ 33.569,70 

Decurtazioni ex articolo 9 comma 2 bis DL 78 
/ 2010 

 
€ 0,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Decurtazioni -€ 25.736,77 -€ 26.855,76 € 1.118,99 -€ 33.569,70 

         

Totale Fondo 
€. 282.303,38 

€ 311.978,21 
- € 29.674,83 

 
€ 498.533,98 

         

Risorse Allocate Fuori Fondo  € 0 € 0 0% 
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Confronto relativo alla destinazione del Fondo (Modulo II) 

Descrizione 2014 2013 Variazione Fondo 2010 

Retribuzione di Posizione € 198.581,89 € 201.540,58 - €. 2.958,69  € 295.354,12 

Retribuzione di Risultato €  42.463,20 € 59.139,52 - €  16.676,32 € 70.246,49 

Retribuzione di Risultato (da economie 
contrattuali) 

€ 4.175,07 € 9.974,49 - € 5.799,42 € 8.813,13 

Retribuzione di Risultato (articolo 20 comma 3, 
4 e 5 CCNL 2010 – Conto Terzi) 

€ 23.600,00 € 23.600,00        0  

Specifiche Incentivazioni (articolo 20 comma 2 
CCNL 2010 – incentivi previsti da specifiche 
disposizioni di legge) 

€ 13.483,22 € 17.723,62 -€ 4.240,40 € 124.120,24 

Totale Destinazioni €   282.303,38 
€ 

311.978,21 
 

- € 29.674,83 
€ 498.533,98 

          

Destinazioni Allocate Fuori Fondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di 
copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti 
annuali e pluriennali del bilancio 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico 
– finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limite espressi del fondo nella 
fase programmatoria della gestione 

Gestione Contabile delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato. 

Dal punto di vista della contabilità di bilancio, le risorse necessarie per finanziarie le 

quote di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono allocate su un'unica voce 

di bilancio ed in particolare la voce n. 9300.03.01; i relativi contributi sono finanziati sulla 

voce di bilancio n. 9300.03.02 e l’IRAP è finanziata sulla voce 9300.04.01 

Gestione contabile delle risorse destinate alle speciali incentivazioni previste dalla legge. 

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le 

risorse iscrivibili ai sensi per gli effetti dell’articolo 26 comma 1 lettera e) (incentivo 

recupero evasione ICI, incentivo di progettazione ed incentivo per il patrocinio legale in 

cause con esito favorevole al Comune), il loro finanziamento avviene per mezzo di 

specifiche voci di bilancio a ciò dedicate ed assegnate alle unità organizzative 

rispettivamente competenti. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti dei 

responsabili delle citate unità organizzative. 

Tali risorse variabili a destinazione vincolata, sono iscritte sul fondo secondo un 

criterio di cassa, nel senso che sono iscritte con importo identico, sia in entrata che in 

uscita, solo le somme effettivamente liquidate e pagate nell’anno di riferimento (partite di 

giro). 

Per quanto riguarda le risorse relative all’applicazione dell’articolo 20 comma 3 e 

seguenti del CCNL 22 febbraio 2010, (Compensi per incarichi c/terzi) nel corso del 2014 si 

è protratto l’incarico di n.1 dirigente presso l’Unione Valconca per un importo complessivo 
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previsto pari a € 23.600,00 annui sottoposto al regime dell’onnicomprensività della 

retribuzione dirigenziale. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

In questa sezione viene esplicitata la verifica tecnico amministrativa delle spese a carico 

del fondo 2013 al fine di verificare l’esistenza delle così dette economie contrattuali; 

Dal contratto di ripartizione del fondo dirigenti 2013 (DGC 234 del 4 luglio 2013), risultano i 

seguenti valori destinati alla retribuzione di risultato: 

Quote vincolate alla retribuzione di risultato dai contratti collettivi nazionali:  € 17.992,22 

Quote destinate alla retribuzione di risultato nel contratto decentrato:   € 30.064,47 

Retribuzione di risultato per incarichi ad interim:     € 12.262,83   

Economie contrattuali 2012 destinate alla retribuzione di risultato:   €  9 .974,49 

Totale:   € 70.294,01 

 

Con la determina dirigenziale n. 408 del 23.05.2014 si è proceduto alle seguenti liquidazioni a 

titolo di retribuzione di risultato: 

Retribuzione di risultato     €. 53.966,12 

Retribuzione di risultato per interim    €. 12.098,60 

Trattenute per episodi di malattia    €.        54,22 

Totale:        €.  66.118,94 

 

Pertanto le quote non spese del fondo 2013, che ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del CCNL 23 

dicembre 1999 possono essere destinate al fondo 2014, ammontano ad €. 4.175,07 e si 

aggiungono alla quota di risorse già destinata alla retribuzione di risultato nel 2014. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

In questa sezione sono indicate le voci di bilancio che garantiscono la copertura 

finanziaria del fondo per l’anno 2014 pari a complessivi € 282.303,38 (€ 379.317,09 al 

lordo oneri riflessi) distinguendo fra le diverse modalità di gestione contabile come 

specificate nella sezione 1 del presente modulo. 
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BILANCIO 2014-FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO  PERSONALE DIRIGENZIALE - 
RICOGNIZIONE RISORSE CONTABILI-SEZIONE III-MODULO IV-RELAZIONE TECNICA 

Tipologia risorsa 

Voci 
bilancio 
competenz
e 

Impegno 
competenze 

Bil.2014  
(Bil.2015 

Fpv) 

Voci 
bilancio 
contributi 

Impegno 
contributi 
Bil.2014  
(Bil.2015 

Fpv) 

Voci 
bilancio 
irap 

Impegno 
Irap Bil. 

2014  
(Bil.2015 

Fpv) 

Importo 
competenz
e 

Importo 
contributi 

Importo 
irap 

Totale 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata  

3220101 432 3220201 433 3140002 321 33.089,42 9.060,77 2.812,16 44.962,35 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata 

66620101 359 66620201 361 66650101 383 33.089,42 10.022,12 2.812,41 45.923,95 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata 

30030101 295 30030201 298 30210101 339 33.089,42 9.061,60 2.812,41 44.963,43 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata 

60080101 333 60080201 335 60120101 348 29.089,00 9.015,75 2.472,30 40.577,05 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata 

5140101 272 5140201 274 5220101 329 40.089,01 10.978,94 3.407,49 54.475,44 

Retrib.pos.dirig.le 
allocata 

7030101 280 7030201 281 7050101 330 26.089,44 7.665,42 2.217,17 35.972,03 

Ripesatura valore 
economico posizioni 
dirigenziali   

93000301 (533) 93000302 (534) 93000401 (535) 4.595.42 1.226,06 390,61 6.212,09 

R -Fondo Dirigenti 
Pos./Ris. 
da allocare 

93000301 (533) 93000302 (534) 93000401 (535) 31.291,51 7.724,86 2.659,77 41.676,14 

Retrib.risultato per 
funzioni vicarie 
"interim" su posizioni 
dirigenziali vacanti 

93000301 (533) 93000302 (534) 93000401 (535) 10.622,45 2.603,24 902,91 14.128,60 

Retr.risultato c/terzi-
art. 20 c.4 e 5 Ccnl 
22.1.2010 

93000301 (533) 93000302 (534) 93000401 (535) 23.600,00 5.783,65 2.006,00 31.389,65 

Economie contrattuali 
2013 

93000301 (533) 93000302 (534) 93000401 (535) 4.175,07 1.023,18 354,88 5.553,13 

Compensi 
avvocatura-spese 
giudizio recuperate- 
art.26 c.1 lett.e) 

3150101 
1417 -

r.p.2013 
3150102 

1418 -
r.p.2013 

1260001 2010 10.114,50 2.407,25 859,73 13.381,48 

Compensi 
avvocatura-spese 
giudizio compensate 
-art.26 c.1 lett.e) 

3270101 255.02 3270201 256.04 3140002 321 1.218,85 290,09 103,60 1.612,54 

Incentivi 
progettazione- 
art.26 c.1 lett.e)- 

702000004
-60630001 

167.02.02- 
(850.001-
r.p.2013) 

702000004
-60630001 

167.02.0
2- 

(850.001-
r.p.2013) 

70200000
4-
60630001 

167.02.0
2- 

(850.001-
r.p.2013) 

103,46 24,62 8,79 136,88 

Compensi 
incentivante recupero 
Ici- 
art.26 c.1 lett.e) 

12060101 288.01 12060102 289.02 12310101 337.01 2.046,41 487,05 173,94 2.707,40 

   Totale risorse Fondo dirigenza 2014 282.303,38 74.165,60 22.848,11 379.317,09 

 

 

Riccione, 25 Agosto 2015 

 

 

F.to Il dirigente del settore 

Gestione Risorse Umane 

Dott.sa Cinzia Farinelli 
 
 

F.to Il dirigente del settore 
Organizzazione 
Dott. Cristian Amatori 


