Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
3' SETTORE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

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 2016

IL DIRIGENTE
Premesso che gli Enti devono costituire annualmente il Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigente conformemente all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 del personale
,dellYAreadella Dirigenza, Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, cosi come integrato e modificato
$dai successivi CCNL:
iCCNL 12/02/2002
. ~ C N L22/02/2006
CCNL 14/05/2007
CCNL 22/02/201O
CCNL 03/08/2010
Considerato, inoltre, che le suddette risorse ricomprendono oltre a quelle stabili, anche importi aventi
caratteristiche di eventualita e variabilita 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 capacita di
spesa, gli enti verificano la possibilita di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche destinate al fondo
per la retribuzione di posizione e risultato sino ad un importo massimo de1lY1,2%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 responsabilita e di capacita 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 attivita e ne individuano la relativa copertura nell'ambito
delle capacita di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilita 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, trattandosi di operazioni che richiedono un
apprezzamento di natura discrezionale;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come
sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina
il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che ... gli enti
sottoposti al patto di stabilita interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
rzflessi a carico delle amministrazioni e dell'IMP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
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:
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abrogata dall'art. 16 del D.L. n. 113 del 2016);
b)razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche-attraversoaccorpamenti di
u@ci 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 deltate per le amministrazioni statali. :'
Ricordato che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 7812010 convertito in Legge 12212010, come modificato dall'art.
1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita 2014), stabiliva "A decorrere dal I o
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessori0 del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
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