COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
********
3° SETTORE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 DEL 12.06.2015
OGGETTO: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, articolo 26 CCNL 23/12/1999 - Area
Dirigenza – Costituzione fondo parte stabile anno 2015
L’anno duemilaquindici il giorno DODICI del mese di giugno nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele
Gallo
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 21 del regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione di G.M. n.
288 del 18.11.2003 e s.m.i.;

presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali competenti;

Premesso che gli Enti devono costituire annualmente il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione edi
risultato del personale dirigente conformemente all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 del personale dell’Area della Dirigenza,
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, così come integrato e modificato dai successivi CCNL:
 CCNL 12/02/2002
 CCNL 22/02/2006
 CCNL 14/05/2007
 CCNL 22/02/2010
 CCNL 03/08/2010
Considerato, inoltre, che le suddette risorse decentrate ricomprendono oltre a quelle stabili, anche importi aventi
caratteristiche di eventualità e variabilità condizionate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari ed in
particolare:
 in base all’articolo 26, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche destinate al fondo per la retribuzione di
posizione e risultato sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997;
 in base al successivo comma 3, in caso di attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlata un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, ovvero un incremento
stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti valutano anche le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
Dato atto che: le suddette risorse variabili saranno determinate, se sussisteranno i presupposti organizzativi e finanziari,
con successivo atto della Giunta Comunale;

Considerato che la legge di stabilita’ 2015 ( L.23/12/2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. del
29/12/2014 n.
300 ) prevede sostanzialmente che al fondo 2015 non si applica né il tetto del 2010, né il vincolo della
riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in
servizio. Però nello stesso tempo i
fondi dovranno consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del
D.L. 78/2010 art. 9 c. 2 bis; ed ancora nella determinazione del trattamento economico accessorio del
personale, non si applica il tetto del 2010;
Considerato, inoltre, che nello specifico mentre da una parte la legge di stabilita’ 2015 proroga il blocco del
rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale, dall'altra
non proroga le norme recanti divieti e limitazioni sulla contrattazione decentrata, sulle risorse del trattamento
accessorio e sulle progressioni economiche. Infatti il testo approvato (art. 1 c. 256 ) prevede che le
disposizioni riportate dall’art. 9 c. 21, primo e secondo periodo del D.L. 78/2010 prorogate fino al 31/12/2014
dal DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate al 31/12/2015. Quindi per l’effetto, la proroga non riguarda
il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (DL.78/2010 art.9 c.1) ivi compreso il
trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010 ( c. 2 bis ), e il blocco degli effetti economici delle
progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato ( c. 21 terzo e quarto
periodo del medesimo articolo );
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla costituzione delle risorse di cui in oggetto per l'anno 2015, fatta riserva
di apportare eventuali modifiche alla costituzione delle predette risorse;
Dato atto che sarà acquisita apposita certificazione da parte del Collegio dei Revisori sia rispetto alla
compatibilità finanziaria del presente atto, sia rispetto alla compatibilità con i principi dei vigenti CCNL ai sensi
dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. costituire il fondo anno 2015 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.
26 CCNL
23/12/99 Area Dirigenza, con le motivazioni indicate in premessa e nella misura indicata
all’allegato “A” al presente atto;
2. trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40-bis del
D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 55, comma 1 del D.Lgs. 150/2009;
3. dare atto che l’incremento delle risorse variabili potrà essere determinato dalla Giunta Comunale se
sussisteranno i relativi presupposti organizzativi e finanziari;
4. imputare la somma di € 41.115,96 nel modo seguente:
€ 17.474,28 al capitolo 10130109 art. 1 denominato “fondo posizione Dirigente”
€ 17.474,28 al capitolo 10160107 art. 1 denominato “fondo posizione dirigente”
€ 6.167,40 al capitolo 10180108 art. 1 denominato “fondo indennità risultato dirigenti”
5. pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune.
F.TO Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Anna Spinelli)

F.TO

Il Dirigente 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)

