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SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’AREA 

DIRIGENTI – anno 2010. 
AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 408 DEL 27/12/2010 

 
 

PREMESSA 
 

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacali per l’area della dirigenza, riunitesi in data 
29 dicembre 2010 presso la sede comunale, 
 
Vista la definizione del valore delle posizioni dirigenziali fissata dal precedente CCDI del 
27/6/2007, artt. 2 e 3; 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 156 del 27 maggio 2010, che - in applicazione 
della metodologia per la valutazione del rilievo strategico, della complessità e delle 
responsabilità connesse alle posizioni della dirigenza, di cui alla deliberazione n. 33 del 18 
febbraio 2010, così come modificata da successiva deliberazione n. 65 del 25/3/2010 - ha 
rideterminato temporaneamente il valore delle stesse fasce come sotto riportato: 
 

Posizione Fascia 
valore base 
annua 

retribuzione di 
posizione (base 
annua)  

applicazione 
clausola di 
salvaguardia  

AREA Efficienza e Qualità A 39.870,47 39.870,47  

Affari Generali 2^  31.098,97 31.098,97  

Risorse Umane e Organizzazione - Attività 
Produttive II e III 2^  31.098,97 31.098,97 

 

Economico Finanziario e Fiscalità Locale 2^       

LLPP, patrimonio e arredo urbano 1^  32.693,79 32.693,79  

Gestione territorio 2^  31.098,97 31.098,97  

Cultura e Sport 3^  24.719,69 27.692,45  Sì 

Socioeducativo 1^  32.693,79 32.693,79  

Polizia Locale e Protezione Civile 2^  31.098,97 31.098,97  

Ambiente e ecologia 3^  24.719,69 28.725,36 Sì 

ITC 3^  24.719,69 27.692,45 Sì 

 

Tenuto conto che gli importi sopra riportati sono stati aumentati di Euro 611 – escluse le 
posizioni che già godono del trattamento di salvaguardia - in applicazione dell’art. 5 comma 1 del 
CCNL 3/8/2010 e che pertanto ammontano alle seguenti cifre: 
 

Posizione Fascia 
retribuzione di posizione 

(base annua) 

AREA Efficienza e Qualità A 40.481,47 

Affari Generali 2^  31.709,97 

Personale 2^  31.709,97 

Finanziario 2^    

LLPP 1^  33.304,79 

Gestione territorio 2^ 31.709,97 

Cultura 3^ 27.692,45 

Socioeducativo 1^ 33.304,79 

Polizia Locale 2^ 31.709,97 

Ambiente e ecologia 3^ 28.725,36 

Informatico 3^ 27.692,45 
 
Viste le risorse previste nel Bilancio Preventivo 2010, al capitolo destinato alla retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti; 
 
Vista la deliberazione n. 303 del 7/10/2010 con la quale è stata rideterminata la dotazione 
organica dei dirigenti dell’Ente ed è stata fissata a n. 10 posti. 
 
Sottoscrivono il seguente accordo: 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’AREA DIRIGENTI – anno 2010. 
 

art. 1. 
 
Presa d’atto della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato anni 2010 

 
Le parti prendono atto che la costituzione dei fondi per l’anno 2010 è avvenuta con determinazione del 
direttore generale/segretario generale n. 1583 del 16/11/2010, e che la costituzione stessa è stata 
effettuata tenendo conto che sono attive 10 posizioni dirigenziali previste dalla vigente dotazione organica 
teorica dell’ente approvata con deliberazione n. 322 del 9/10/2002 (confermata dalle successive 
deliberazioni nn. 470/2002, 358/2003, 404/2004, 471/2004, 322/2006, 330/2007, 134/2008, e n. 38 
dell’11/2/2009, n. 303 del 7/10/2010):  
 

Risorse per il finanziamento del fondo 2010 
DESCRIZIONE 

 
IMPORTI EURO 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a: 
importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e 
di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del 
CCNL 0.4.1996 e del CCNL del 27.02.1997 

    
117.162,69 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.b 
 le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997   

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.c –  i risparmi derivanti dalla applicazione della 
disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993 

                                
4.860,45 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d: 
importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997  

                                
3.120,83 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e: 
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della 
dirigenza: - art. 18 della L. 109/1994 (incentivi progettazione) etc.  a consuntivo  
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.f somme connesse al trattamento incentivante del 
pesronale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei 
processi di decentramento e delega di funzioni   
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.g importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35 , comma 1, lett. B 
del CCNL 10/4/1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 
1.1.1998; 

                                
7.600,31 

CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett.i risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32 = 
Le somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti 
al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto 
dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993, integrano le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina 
dell'art.2 6   

CCNL 23/12/99 art. 26,comma 2: integrazione sino ad un massimo dell'1,2% 
monte salari della dirigenza per l'anno 1997 

                                
2.995,99  

CCNL 23/12/99 art. 26,comma 3: 
attivazione nuovi servizi con ampliamento delle competenze con incremento del 
grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza                                                                                             
importo 2001 = 140,787,70  +                                                                                                                                                        
aumento n. 2 posizioni della dirigenza (e relativa integrazione successiva ccdi valore 
posizioni)  Vedi nota 1)                                                          240.114,55 
CCNL 23/12/99 art. 26,comma 4 A decorrere dal 31.12.1999, le risorse 
finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti 
nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli 
enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, 
individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a 
stipulare entro il 30.4.2000   
CCNL 23/12/99 art. 26,comma 5 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   
CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1 Il valore economico della retribuzione di 
posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, 
nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la 
disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo 
di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le 
risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui 
all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del 
corrispondente importo annuo complessivo 

                                
6.240,00  
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CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3 A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la 
retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo 
pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti 

                            
8.940,26  

CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 1, lettera b):                                                                                                                                                                                                       
aumento di Euro 1,144,00 del valore economica della retribuzione di posizione 
dall'1/1/2005 (x 10 posizioni) 

                             
11.440,00 

CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 4:                                                                               
importo pari allo 0,89% del monte salari dirigenza 2003 

                                
5.769,96 

CCNL 22/2/2010 art.16 comma 1:                                                                                                                
aumento valore posizione di Euro 478,40 x ciascuna posizione ricoperta al 1/1/07  x 
11 posizioni 

                                
5.262,40 

CCNL 22/2/2010 art.16 comma 4:                                                                                                                                                             
importo pari allo 1,78% del monte salari dirigenza 2005  

                             
12.282,23 

CCNL 3/8/2010 art . 5, comma 1, incremento della retribuzione di posizione per 
ciascuna posizione ricoperta al 1.1.2009 di euro 611,00 (11 posizioni) 

                                
6.721,00 

CCNL 3/8/2010 art. 5, comma 4,  incremento della retribuzione di risultato x il 
2009 pari allo 0,73% del monte salari 2007 

                                
6.083,54 

Altre risorse (vedi nota 2) 
                             

19.500,00 
Somma          458.094,21 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  
(vedi nota 3) 

                            
27.877,37 

TOTALE 485.971,58 
 
Nota 1) 

CCNL 23/12/99 art.26,comma 3:  

aumento n. 2 posizioni dirigenziali compreso risultato                                                                                                                       67.326,85  

aumento posizione per CCDI 2007 ulteriori 3200 x 10             32.000,00  

 99.326,85  
 
Nota 2) 

Altre risorse   

aumento 1950 per posizione CCDI 2007   19.500,00  

tot  19.500,00  
 
Nota 3) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  

CCNL 23/12/99 art. 27, comma 9, resti non utilizzati del fondo anno 
precedente                                      =   

CCNL 23/12/99 art. 27, comma 9, somme destinate alla retribuzione di 
posizione non utilizzate  = 

CCNL 23/12/99 art. 28, comma 2, somme destinate alla retribuzione di 
risultato non utilizzate provenienti dalle seguenti voci: 
 
Euro  10.628,18 – somme non erogate a conclusione della valutazione 

individuale anno 2009 (vedi provv. Dir. Gen. del 
30/4/2010) 

Euro    4.328,41 - somme non erogate a conclusione della valutazione 
individuale anni 2007-2008 e derivanti dagli aumenti 
contrattuali di cui al CCNL 22.2.2010 (vedi provv. Dir. 
Gen. del 3/5/2010).  

Euro  12.282,23 – somme derivanti dall’aumento riferito all’anno 2009 ex 
art. 16, comma 4, CCNL 22/2/2010 riferiti al 2009 e 
ancora da destinare 

Euro       635,55 - somme non erogate a conclusione della valutazione 
individuale anno 2009 e derivanti dagli aumenti 
contrattuali di cui al CCNL 3/8/2010 (vedi provv. Dir. 
Gen. del 25/8/2010) 

             
                             27.877,37  
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Art. 2 

 
Utilizzo del fondo 2010 

 
1) La cifra disponibile per l’erogazione dell’indennità di posizione e della retribuzione di risultato, al netto 

delle somme di cui all’art. 1 comma 3, lett. E) del CCNL 12/02/2002, è stabilita in euro         
445.687,94, così come reso possibile dal Bilancio Preventivo 2010 approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 10 del 28/1/2010, e s.m.; 

 
2) Il valore delle fasce delle posizioni dirigenziali per l’anno 2010, così come temporaneamente fissato 

dalla deliberazione di giunta comunale n. 156 del 27 maggio 2010, tenuto conto degli importi 
corrisposti a titolo di salvaguardia, e compreso l’aumento di cui all’art. 5 comma 1 del CCNL 3/8/2010 
è il seguente:  

 
  retribuzione di posizione  

AREA Efficienza e Qualità fascia A 40.481,47 
Affari Generali 2^ FASCIA 31.709,97 
Personale 2^ FASCIA 31.709,97 
Finanziario 2^ FASCIA   
LLPP 1^ FASCIA 33.304,79 
Gestione territorio 2^ FASCIA 31.709,97 
Cultura 3^ FASCIA 27.692,45 
Socioeducativo 1^ FASCIA 33.304,79 
Polizia Locale 2^ FASCIA 31.709,97 
Ambiente e ecologia 3^ FASCIA 28.725,36 
Informatico 3^ FASCIA 27.692,45 
 TOTALE 318.041,17 

 
3) le risorse di cui all’art. 1 del presente accordo vengono ripartite come precisato nella tabella 

seguente: 
 

Utilizzo del Fondo 2010 
( voci di uscita) 

DESCRIZIONE IMPORTI UTILIZZO  
EURO 

TOTALI 
IMPORTI UTILIZZO  

EURO 

CCNL 23/12/99 art. 27:  
retribuzione di posizione   

              318.041,17 

CCNL 23/12/99 art. 28,  
retribuzione di risultato  85.680,63 

 

CCNL 22/2/2010 art. 16 comma 4,  
retribuzione di risultato  12.282,23 

 

CCNL 3/8/10 art. 5 comma 4: 
retribuzione di risultato 0,73% monte salari 2007 6.083,54  

 

CCNL 23/12/99 art. 28: 
retribuzione di risultato (da fondi anni precedenti) 27.877,37  

 

Totale retribuzione di risultato  127.646,77 

TOTALE retribuzione di posizione e risultato 
 

 
445.687,94 

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3, lett.e: 
importo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente 
riduzione dei valori della retribuzione di posizione 
attribuiti ad ogni funzione dirigenziale  

40.283,64 

TOTALE UTILIZZO DEL FONDO  485.971,58 
 
 
 

Art. 3 
Modalità di erogazione della retribuzione di risultato 2010 

 
1) Per il 2010 si confermano le modalità di erogazione già utilizzate per l’anno 2009: le risorse destinate 

alla retribuzione di risultato di cui all’art. 2, comma 3 del presente contratto, sottratte le somme 
riferite alla retribuzione del risultato relativa all’incarico di vice segretario, così come definita al 
comma 2 del presente articolo, vengono ripartite in parti uguali tra i dirigenti in servizio. Alla cifra 
massima pro capite viene applicata la percentuale uguale al numero che esprime il risultato della 
valutazione individuale; 
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2) La retribuzione di risultato riferita all’incarico di vice segretario è fissata forfetariamente in Euro 

7500, su base annua; 
 
3) Gli importi massimi individuali previsti a titolo di retribuzione di risultato sono i seguenti: 
 

Voci Importi 
 
Vicesegretario 7.500,00 
Cifra complessiva per la retribuzione di 
risultato, esclusa la retribuzione 
connessa ai compiti di vicesegretario           120.146,77 
Importo  massimo pro capite erogabile 
a titolo di retribuzione di risultato 12.014,68 

 
4) Considerata la cifra di cui al comma 1) dell’art. 2 della presente intesa, si dà atto che la percentuale 

di cui all’art. 28, comma 1, del CCNL 23/12/1999 – percentuale che non deve essere inferiore al 15% 
del fondo per la retribuzione di posizione e risultato destinata alla valorizzazione dell’orientamento ai 
risultati - viene comunque rispettata attestandosi al 28,64%. 

 
 

 
Art. 4 

Valore delle posizioni dal 31 dicembre 2010 
 

1) Le parti convengono che dal 31 dicembre 2010 il valore della posizione di fascia è determinata in Euro 

45.102,87, cifra pari all’importo massimo per la retribuzione di posizione dei dirigenti, in base a 
quanto fissato dall’art. 5, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3/8/2010 per 
l’area dirigenti, che riassorbe l’aumento di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo contratto. 

 
2) Sulla base dell’importo di cui al punto 1) del presente articolo, e considerato il meccanismo di cui alla 

metodologia per la valutazione del rilievo strategico, della complessità e delle responsabilità 
connesse alle posizioni della dirigenza, di cui alla deliberazione n. 33 del 18 febbraio 2010, 
così come modificata da successiva deliberazione n. 65 del 25/3/2010, le posizioni vengono 
così ad essere rideterminate: 

 

decorrenza 31 
dicembre 2010   

clausola di 
salvaguardia 

Valore fascia "A" 100% 45.102,87   
Valore 1^ fascia  82% 36.984,35 29.758,27 
Valore 2^ fascia 78% 35.180,24 28.725,36 
Valore 3^ fascia  62% 27.963,78 27.692,45 
Valore 4^ fascia 36% 16.237,03 23.044,34 

 
3) Sulla base degli importi di cui al comma 2) rimane in essere la clausola di salvaguardia per la sola 

dirigente incaricata della direzione del Settore Ambiente, Ecologia, Politiche energetiche e di 
sostenibilità. 

 
 

Art. 5 

Correlazione incentivi di cui all’art. 92 del D.lgs. n. 163/2006  
con la retribuzione di risultato 

 
 
1) Viene definita in Euro 7.000 la somma relativa all’incentivo che può essere completamente 

cumulata con il compenso di risultato all’anno di riferimento, a parziale modifica di quanto 
stabilito in sede di sottoscrizione del ccdi 2009, e tenuto conto dell’importo fissato per il 
personale dipendente all’art. 7 comma 2 del vigente regolamento per la ripartizione dei 
corrispettivi e incentivi per la progettazione di cui alla normativa vigente in materia di ll.pp, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 10/7/2007. 

 
2) Eventuali somme superiori alla cifra indicata vanno a decurtare di pari misura la cifra 

spettante quale retribuzione di risultato collegata agli obiettivi assegnati. 
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3) La somma eccedente rispetto al limite predetto resterà acquisita al fondo per la retribuzione 
di posizione e risultato dell’ anno di competenza e verrà destinata ad incrementare il fondo 
per la retribuzione di risultato degli altri dirigenti. 

 
4) gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo hanno validità dal 31 dicembre 2010 e 

non si applicano ai compensi percepiti nell’anno 2010, per i quale vige la precedente 
disposizione contrattuale. 

 
 
 

Art. 6 
Tempi di applicazione  

 
Il presente accordo è immediatamente applicabile, fatto salvo l’iter di autorizzazione alla sottoscrizione da 
parte della Giunta Comunale. 
 
 

 
 
 
 
 
p. La delegazione trattante di parte pubblica                f.to Mario Spoto 
 
 
 
                     
Per la delegazione di parte sindacale 
 
RSA        f.to Giuseppe Faraci 
 

 
f.to Roberta Pazzi 

 
 

FP CGIL –        f.to Antimo De Col 
 

 


