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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 8 DEL 16/01/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'ATTIVITA' DI
RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI RISORSE
DIRIGENZA – ANNI 1996/2018

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. 3 del 10 febbraio 2017 - vista la relazione
illustrativa e tecnico finanziaria relativa all’ipotesi di costituzione del fondo delle risorse decentrate
per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell’area della dirigenza
relativamente all’anno 2016 - aveva rilevato alcuni aspetti:
- l’ elevata sproporzione tra le risorse fisse (163.261,00.=) e le risorse variabili (235.477,00);
- l’entità delle risorse variabili ed in particolare di quelle costituite ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del CCDI 1999, pari a 252.213,00 euro di cui 96.665,00 euro per attivazione di
nuovi servizi sul CCDI 1998; 33.707,00 euro per rideterminazione dell’assetto organizzativo
dell’Ente – CCDI 2003 e 121.950,00 euro riferiti al CCDI 2007;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti poneva conseguentemente all’attenzione
del Commissario Straordinario del Comune di Lodi la necessità di effettuare, preventivamente
all’effettiva erogazione, le necessarie verifiche e gli opportuni accertamenti sulla regolarità
amministrativa e procedurale del fondo delle risorse decentrate per l’area della dirigenza
relativamente all’anno 2016, con particolare riguardo alle integrazioni delle risorse variabili
effettuate ai sensi dell’art. 26, comma, 3 del CCNL del 23/12/1999, di cui gli accordi decentrati
previgenti;
DATO ATTO che con proprio atto proprio atto n. 63 in data 29.11.2017 veniva rilevata la
necessità di procedere, ai fini della liquidazione dell’indennità di risultato e della costituzione del
fondo dirigenti anno 2017, ad una puntuale verifica e certificazione della consistenza del “fondo
dirigenti” affidando, previa verifica della indisponibilità di competenze interne all’Ente, tale
accertamento a professionisti/organismi esterni specializzati in materia;
ATTESO che con detto atto giuntale veniva autorizzato il Dirigente competente ad adottare tutti gli
atti conseguenti all’adozione della suddetta deliberazione;
ATTESO, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 1586 in data 28.12.2017 veniva affidato
servizio di tutoring in materia di ricostruzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del
personale dirigente del Comune di Lodi all’avv. Luca Tamassia, servizio di tutoring che si è svolto
sulla base dei seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

esame ed analisi della documentazione necessaria;
erogazione di formazione diretta presso la sede dell’ente;
lavoro di Back work per le necessità di assistenza nell’ambito dell’attività ricostruttiva dei
fondi e di supporto nell’azione recuperatoria di valori indebiti;
coordinamento ed organizzazione dell’intervento;
formazione e assistenza a distanza durante tutto il periodo di realizzazione del progetto
formativo;
accompagnamento nella relazione finale da accludere agli atti di rideterminazione dei fondi;
assistenza nella redazione degli atti di indirizzo e di approvazione dei fondi oggetto di
ricognizione;
supporto nella redazione degli atti e nell’impostazione delle azioni di recupero di somme
indebitamente erogate al personale dirigenziale, quali indebiti oggettivi;
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CONSIDERATO che, con proprio atto n. 80 in data 29.06.2018, che qui viene integralmente
riportato, veniva approvata la metodologia di computo dell’integrazione del fondo di alimentazione
del salario accessorio dei dirigenti ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 secondo
l’utilizzo di apposite schede di rilevazione così come da relazione dell’avv. Luca Tamassia, schede
che prevedono una pesatura dei nuovi servizi ovvero integrazione di quelli esistenti attribuendo un
punteggio variabile da 1 a 5 specificando che il peso assegnato esprime l'incidenza del nuovo
servizio o dell’implementazione di quello esistente sulla complessiva gestione della struttura in
termini di impegno, attività da dedicare, rilevanza oggettiva del servizio, entità delle risorse da
utilizzare, strategicità del servizio stesso;
RILEVATO che con la richiamata deliberazione di Giunta n. 80/2018 veniva incaricato il Dirigente
della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali ad adottare gli atti relativi alla
rideterminazione dei fondi del salario accessorio della dirigenza dall'anno 2008 al 2018 nel
decennio di prescrizione, mentre per gli anni dal 1996 al 2007 il dirigente preposto procederà alla
loro rideterminazione senza necessità di adottare atti conseguenziali di approvazione;
ACCERTATO che al termine dei lavori è stata redatta una relazione finale, trasmessa al Collegio
dei Revisori del Conto in data 22 novembre 2018 ed integrata con ulteriore documentazione in data
13 dicembre 2018 e che il Collegio dei Revisori del Conto in data 18 dicembre 2018 ha approvato
un verbale con cui esprime parere favorevole sulla certificazione dei risultati e dei provvedimenti
derivanti dall’attività di ricognizione e quantificazione dei fondi delle risorse decentrate della
dirigenza degli anni 1996-2017, nonché della costituzione del fondo risorse decentrate dell’Area
della Dirigenza dell’anno 2018, effettuata con il tutoraggio dell’avv. Luca Tamassia;
VISTE le risultanze della relazione finale con allegate n. 34 schede dei vari settori relative ai nuovi
servizi attivati nel periodo dal 1999 a tutt’oggi ed i prospetti di calcolo del fondo dirigenti degli anni
dal 1996 al 2018, schede compilate in ossequio a quanto disposto con propria richiamata
deliberazione n. 80 in data 29.06.2018;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 1466 in data 28 dicembre 2018 il dirigente della
direzione organizzativa 1 ha approvato la relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi
per il personale dirigente – relazione acclusa agli atti di rideterminazione dei fondi;
RITENUTO opportuno, viste le risultanze finali, adottare apposito provvedimento di presa d’atto
della relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi così come approvata con la
richiamata determinazione n. 1466/2018 (relazione che viene a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
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1. di approvare quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Collegio dei Revisori del Conto con proprio verbale redatto in data 18
dicembre 2018, n. protocollo ente 65878 ha espresso parere favorevole sull’adozione dei
risultati e dei provvedimenti derivanti dall’attività di ricognizione e quantificazione dei
fondi delle risorse decentrate della dirigenza degli anni 1996-2017, nonché di costituzione
del fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza dell’anno 2018 effettuata con il
tutoraggio dell’avv. Luca Tamassia (verbale allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale);
3. di prendere atto della relazione finale relativa all’attività ricognitoria dei fondi per il
personale dirigente con allegate n. 34 schede dei vari settori dell’Ente relative ai nuovi
servizi attivati nel periodo dal 1999 a tutt’oggi (atti allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale), e della determinazione dirigenziale n. 1466 in data
28 dicembre 2018 con cui il dirigente della direzione organizzativa 1 – visto il sopracitato
atto del Collegio dei Revisori del Conto - ha approvato la relazione stessa, le schede delle
nuove attività ed i prospetti di calcolo del fondo dirigenti degli anni dal 1996 al 2018;
4. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa l’adozione di tutti gli atti
conseguenti, ossia: l’atto di rideterminazione dei fondi dal 1996 al 2017, gli atti di
rideterminazione e approvazione dei fondi dall’anno 2007 all’anno 2018, la liquidazione di
quanto ancora spettante agli aventi diritto e le comunicazioni alle competenti Sezioni di
Controllo e Giurisdizionali della Corte dei Conti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE
E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI RISORSE DIRIGENZA
ANNI 1996-2018

La presente relazione si occupa della ricognizione e rideterminazione dei fondi delle risorse
decentrate comparto dirigenti a decorrere dal 1996 in esecuzione di quanto previsto con Delibera di
Giunta Comunale n. 63 del 29 novembre 2017 con la quale questa Amministrazione, a seguito delle
osservazioni espresse nel verbale n. 3 del 10 febbraio 2017 dall’Organo di Revisione economico
finanziaria, il quale manifestava la necessità di effettuare necessarie verifiche ed accertamenti sulla
regolarità amministrativa e procedurale del fondo risorse decentrate per l’area della dirigenza
relativamente all’anno 2016, rilevava la necessità di procedere ad una puntuale verifica della
consistenza del Fondo per il salario accessorio. Ricostruzione che correttamente deve partire dal 1996
a oggi, relativamente al personale della dirigenza. La revisione costitutiva dei fondi è stata eseguita
alla luce della normativa che disciplina la sanatoria in materia di istituzione ed utilizzo dei fondi di
che trattasi, introdotta dall’art. 4, commi 1-3, del DL n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 e
relativi atti di indirizzo applicativo assunti dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 80 in data 29
giugno 2018, in attuazione della circolare interministeriale n. 60/2014, i quali impongono, alle
amministrazioni destinatarie, tra le quali gli enti locali, una compiuta verifica dei fondi di
finanziamento dei trattamenti economici accessori del personale dipendente intesa a verificare
eventuali situazioni di superamento dei limiti finanziari di natura legale e contrattuale.
La verifica e rideterminazione della costituzione dei fondi prende avvio dall’anno 1996.
Contemporaneamente alla rideterminazione della costituzione fondi è stata operata una verifica del
loro utilizzo a partire dall’anno 2008, tenuto conto dei termini di prescrizione legale di cui all’art.
2946 c.c., conformemente a quanto rappresentato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 14 agosto 2014, punto 4., num. I.
Dalla verifica operata risulta accertato il rispetto dei limiti di costituzione dei fondi come previsti
dall’ordinamento contrattuale e legale nel tempo vigenti, realizzando i presupposti di cui all’art, 4,
comma 1 DL 16/2014.
Allegate alla presente relazione sono le singole tabelle con il dettaglio delle voci della
rideterminazione dei fondi dal 1996 al 2018.
Per quano agli importi relativi ai fondi dal 1996 al 1999 l’ufficio ha preso atto attraverso attenta e
scrupolosa analisi degli atti a disposizione della costituzione degli stessi limitandosi a verificarne la
correttezza in relazione agli atti stessi.
FONDO ANNO 1996

copia informatica per consultazione

1

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1996

CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. a: Ammontare delle risorse destinate alle indennità di
funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 333/1990, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima
mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza
della 1^ qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della 2^
qualifica dirigenziale. Tali risorse sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale
risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993,
tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo (comma ora abrogato).
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. a : il calcolo è stato operato su n. 4 posizioni dirigenziali in
servizio al 31 agosto 1993, il valore di lire 25.211.000 (indennità di funzione di cui all’art. 38 del
DPR 333/1990) è stato ridotto dello 0,2 ed il prodotto diviso per 12 mensilità e moltiplicato per 13,
essendo ricomprensivo della 13^ mensilità: il dato relativo alla singola posizione dirigenziale
ricoperta risulta quindi di lire 21.849.533 moltiplicato per n. 4 posizioni dirigenziali.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato in Lire 87.398.132
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. b: Una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo
di cui alla lett. a). Ai sensi dell'art. 39, comma 5, ove l'ente non abbia realizzato le condizioni di cui
all'art. 38, comma 3, il presente incremento ingloba l'incremento del 3% con decorrenza 31.12.1995
e l'accantonamento di un ulteriore 3% per il verificarsi delle condizioni di cui sopra (art. 38, comma
3)
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 5.243.888
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. c: Una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei
contributi a carico dell’amministrazione, calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo personale
con qualifica di dirigente. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, sono accantonate le presenti risorse ove
l'ente si trovi nelle condizioni di cui sopra (ovvero non abbia realizzato le condizioni di cui all'art. 38,
comma 3)
Monte Salari 1993: lire 269.314.383 X 0,85% = Lire 2.289.172
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 2.289.172
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. f: Risorse aggiuntive di cui all’art. 38 CCNL 10.4.1996: una
somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 relativo ai dirigenti, al netto
dei contributi a carico dell'Amministrazione. Rispetto delle condizioni indicate al comma 3 dell'art.
38: enti non dissestati e non strutturalmente deficitari secondo le vigenti disposizioni, che abbiano
realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.L.vo n. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;
d) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
L’Amministrazione ha, a suo tempo, previsto tale incremento inserendolo nei fondi, per cui, in sede
ricostruttiva dei fondi stessi, si è provveduto a verificare che l’ente avesse realizzato le condizioni
prescritte dalla norma, come di seguito indicato:
a) attuazione dei princìpi di razionalizzazione di cui al titolo I del decreto legislativo n.29 del 1993;
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b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali: vedi Delibera del
Commissario Straordinario n. 46 in data 06/10/1993;
c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche: vedi
Delibera del Commissario Straordinario n. 46 in data 06/10/1993;
Monte Salari 1993: lire 269.314.383 X 0,50% = Lire 1.346.572
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 1.346.572
Per il calcolo del monte anno 1993 intervenuto nella ricostruzione del fondo anno 1999 è stata
applicata la modalità di calcolo definita dall’ARAN con proprio parere T-24 :
“Il monte salari espressione utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse
da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le
somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole
amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in
servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico
sia princiale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico
dell’amministrazione e con escusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni
lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di
trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative,
le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. ”

Totale fondo anno 1996 = Lire 96.277.764

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1997
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. a:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato in Lire 87.398.132
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. b:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 5.243.888
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. c:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 2.289.172
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. f:
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Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 1.346.572
CCNL 27/02/1997 Art. 3 comma 2 lett. a: A decorrere dal 1 gennaio 1997, una somma pari al 2,80%
del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a
carico dell'amministrazione.
Monte Salari 1995: lire 354.699.344 X 2,80% = Lire 9.931.582
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 9.931582.
CCNL 27/02/1997 Art. 3 comma 2 lett. b: A decorrere dal 31 dicembre 1997, una ulteriore somma
pari all'1,3% del monte salari annuo riferito al 1995 per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei
contributi a carico dell'amministrazione.
Monte Salari 1995: lire 354.699.344 X 1,30% = Lire 4.611.091
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 4.611.091

CCNL 27/02/1997 Art. 5 comma 1: Risorse aggiuntive ulteriori nel limite dello 0,65% del monte
salari annuo relativo ai dirigenti calcolato con riferimento all'anno 1995 per le amministrazioni che
abbiano già applicato l'art. 38, comma 3.
Incremento applicato in considerazione del fatto che nel 1996 il fondo è già incrementato per gli
effetti dell’ CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. f.
Monte Salari 1995: lire 354.699.344 X 0,65% = Lire 2.305.546
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 2.305.546
CCNL 27/02/1997 Art. 4, comma 3, lett, a – 5 e 6: A decorrere dall’1.1.1997 incremento della
retribuzione di posizione di ogni posizione dirigenziale di lire 1.170.000 moltiplicato n. 5 funzioni
dirigenziali in dotazione organica
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 5.850.000
Per il calcolo del monte salari anno 1995 intervenuto nella ricostruzione del fondo anno 1997 è stata
applicata la modalità di calcolo definita dall’ARAN con proprio parere T-24
“Il monte salari espressione utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse
da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le
somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole
amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in
servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico
sia princiale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico
dell’amministrazione e con escusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni
lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di
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trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative,
le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. ”
Totale fondo anno 1997 = Lire 118.975.982
06/05/1996)
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. a:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato in Lire 87.398.132
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. b:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 5.243.888
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. c:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 2.289.172
CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. f:
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 1.346.572
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1996
CCNL 27/02/1997 Art. 3 comma 2 lett. a: A decorrere dal 1 gennaio 1997, una somma pari al 2,80%
del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a
carico dell'amministrazione.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 9.931.582.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1997
CCNL 27/02/1997 Art. 3 comma 2 lett. b: A decorrere dal 31 dicembre 1997, una ulteriore somma
pari all'1,3% del monte salari annuo riferito al 1995 per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei
contributi a carico dell'amministrazione.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 4.611.091
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1997
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CCNL 27/02/1997 Art. 5 comma 1: Risorse aggiuntive ulteriori nel limite dello 0,65% del monte
salari annuo relativo ai dirigenti calcolato con riferimento all'anno 1995 per le amministrazioni che
abbiano già applicato l'art. 38, comma 3.
Incremento applicato in considerazione del fatto che nel 1996 il fondo è già incrementato per gli
effetti dell’ CCNL 10/04/1996 Art. 37 comma 1 lett. f.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 2.305.546
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1997
CCNL 27/02/1997 Art. 4, comma 3, lett, a – 5 e 6: A decorrere dall’1.1.1997 incremento della
retribuzione di posizione di ogni posizione dirigenziale di lire 1.170.000 moltiplicato n. 5 funzioni
dirigenziali in dotazione organica
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Lire 5.850.000
dello 0,20% x L. 5.650.899.906 = L. 11.301.800, pari a € 8.836,89.(contr7 inserito nel fondo
precedente, vedi delibera G.C. n. 89 del
Totale fondo anno 1998 = Lire 118.975.982
(contro 218.467.328 inserito nel fondo precedente, vedi delibera G.C. n. 89 del 03/03/1997)
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999

L’importo di Lire 118.975.983 trasformato in €.61.445,97 si rinviene dalla riclassificazione degli
importi del fondo di cui all’art. 37 comma 1 lett. a), b), c), f) art. 37 comma 4, del CCNL 10/04/1996
e dell’art 3 comma lett. a), b), art. 5 comma 1, art. 4 comma 7 del CCNL 27/02/1997- importo
consolidato.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni dirigenziali
in servizio).
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro 61.544,45.importo consolidato.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d) importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente
all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della
dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.
Monte Salari 1997: lire 517.546.770 X 1,25% = Lire 6.469.335 = €.3.341,13
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro 3.341,13
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CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro 7.057,72.
Implementazione che deve poi essere detratta dal fondo in quanto alimentano il fondo in senso
solo figurativo dato che tali risorse non sono destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla
totalità dei dirigenti ed in particolare per i compensi per le progettazioni interne, tale tipologia
di prestazione professionale afferisce ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti
(delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite)
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)
L’ufficio stipendi ha ricostruito, utilizzando l’archivio dei cedolini degli stipendi, tra i dirigenti
cessati negli anni dal 1998 al 2017, quanti godevano della RIA e calcolato le economie derivanti
dalle avvenute cessazioni.
Per semplicità di lettura si riporta la tabella complessiva, riservandoci di specificare per ogni anno gli
importi relativi.
Anno
cessazione
1998

Anno
cessazione
1999

Anno
cessazione

COGNOME NOME

COLOMBI GIANFRANCO

COGNOME NOME
MIDALI ROBERTO

COGNOME NOME

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 1999

01/12/1998

2.950,47

TOTALE

2.950,47

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2000

01/03/1999

967,98

TOTALE

967,98

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2001

2000

0
TOTALE

Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2001

Economia RIA
anno 2002
0

TOTALE
Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2002

Economia RIA
anno 2003
0

TOTALE
Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2003

0
TOTALE
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Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2004

Economia RIA
anno 2005
0

TOTALE
Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2005

Economia RIA
anno 2006
0

TOTALE
Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2006

Economia RIA
anno 2007
0

TOTALE
Anno
cessazione
2007

Anno
cessazione

COGNOME NOME
GATTI GIANPAOLO

COGNOME NOME

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2008

01/05/2007

1.530,77

TOTALE

1.530,77

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2009

2008

0
TOTALE

Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2009

Economia RIA
anno 2010
0

TOTALE
Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

2010

Economia RIA
anno 2011
0

TOTALE
Anno
cessazione
2011

Anno
cessazione

COGNOME NOME
MAURI ROBERTO

COGNOME NOME

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2012

04/01/2011

1.059,07

TOTALE

1.059,07

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2013

2012

MICCICHE’ SALVATORE

30/10/2012

0

2012

LUNA LORIS

31/12/2012

2.090,51

TOTALE

2.090,51

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2014

Anno
cessazione

COGNOME NOME
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2013

0
TOTALE

Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2015

2014

TRABATTONI LUIGI

07/03/2014

1.404,02

2014

DE MATTE’ MARCELLA

21/05/2014

1.459,51

2014

DEPAOLI MILENA

01/12/2014

1.158,42

TOTALE

4.021,95

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2016

Anno
cessazione

COGNOME NOME

2015

0
TOTALE

Anno
cessazione

COGNOME NOME

Data
Cessazione

Economia RIA
anno 2017

2016
Anno
COGNOME NOME
cessazione
2017
SALVARANI GIORGIO

0
TOTALE
Data
Cessazione
31/01/2017

Economia RIA
anno 2018
1.232,65

TOTALE

1.232,65

L’economia calcolata per l’anno 1999 è pari ad € 2.950,47.
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,20% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Monte Salari 1997: lire 517.546.770 X 1,20% = Lire 6.210.561 = €.3.207,49
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro €.3.207,49.
Nel recupero dei dati necessari alla ricostruzione dei fondi a partire dal 1996 sono state impiegate due
diverse banche dati. La prima utilizzando l’archivio dei cedolini stipendi, le schede di inquadramento
per le applicazioni contrattuali, i modelli PA04 per i dirigenti cessati recuperati nell’applicativo
pensioni S7 dell’ex INPDAP.
Per il calcolo del monte salari per l’anno 1997 intervenuto nella ricostruzione del fondo anno 1999 è
stata applicata la modalità di calcolo definita dall’ARAN con proprio parere T-24 :
“Il monte salari espressione utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse
da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le
somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole
amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in
servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico
sia princiale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico
copia informatica per consultazione

9

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

dell’amministrazione e con escusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni
lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”,
oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di
trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative,
le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. ”
Totale fondo 1999 con Merloni = € 139.547,22
Totale fondo 1999 senza Merloni = € 132.489,50
L. 226.605.366 inserito nel fondo precedente, vedi delibera G.C. n. 42
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2000 è
pari ad €. 3.918,51 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro 61.445,97+61.
44.45 = €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Monte Salari 1997: lire 517.546.770 X 1,25% = Lire 6.469.335 = €.3.341,13
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro €.3.341,13.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo e il passaggio all’euro il fondo è implementato per Euro 13.921,56
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
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CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,20% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
Totale fondo 2000 con Merloni €. 143.379,10
Totale fondo 2000 senza Merloni €.133.457,54

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2001 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Vedi spiegazioni riportate nel fondo anno 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 26.746,25
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Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
Totale fondo 2001 con Merloni €. 160.221,79
Totale fondo 2001 senza Merloni €. 133.457,54

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2002 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Vedi spiegazioni riportate nel fondo anno 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
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CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 27.693,78
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73

CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
Totale fondo 2002 con Merloni €. 135.618,59
Totale fondo 2002 senza Merloni €. 107.924,81
ente era pari a L. 397
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
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Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2003 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 14.585,36
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999

CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
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CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Per i calcoli del “monte salari” – a partire dal monte salari anno 2001 -intervenuti nella ricostruzione
dei fondi è stata applicata la definizione contenuta nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL
11/4/2008:
“Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti
collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si
riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di
rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al
personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia
a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con
esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono,
pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli
assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di
trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a
titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.”
E come da parere ARAN n. n. 499-15A1
Il monte salari 2001, quindi, è stato dedotto dal conto annuale 2001, come risulta inviato e certificato
telematicamente, prendendo a riferimento la tabella 12 (Oneri annui per voci retributive a carattere
stipendiale corrisposte al personale in servizio), la tabella 13 (Oneri annui per indennità e compensi
accessori corrisposti al personale in servizio) e tabella 14 (Altri oneri che concorrono a formare il
costo del lavoro), senza tener conto delle somme corrisposte ai dipendenti delle categorie, al
Segreterio Comunale, degli assegni familiari e degli emolumenti relativi ad anni precedenti

Monte Salari 2001

Importi

Totale spesa annua complessiva per le retribuzioni tab. 12+13+14
Incremento 1,66% su Monte salari 2001

7.532,88

inserito a tale titolo

Totale fondo 2003 con Merloni €. 130.043,05
Totale fondo 2003 senza Merloni €. 115.457,69
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(costopntr
un fondo di €262.477,31 inserito precedentemente)
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2004
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2004 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 14.252,73
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
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CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 dall’1.1.2004 - per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00

Totale fondo 2004 con Merloni €. 134.858,42
Totale fondo 2004 senza Merloni €. 120.605,69
€ 2.618,13 inserito)
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2005
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
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Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2005 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 16.005,40
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
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CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: DAL 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del
monte salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Il monte salari 2003 è stato dedotto dal conto annuale 2003, come risulta inviato e certificato
telematicamente, prendendo a riferimento la tabella 12 (Oneri annui per voci retributive a carattere
stipendiale corrisposte al personale in servizio), la tabella 13 (Oneri annui per indennità e compensi
accessori corrisposti al personale in servizio) e tabella 14 (Altri oneri che concorrono a formare il
costo del lavoro), senza tener conto delle somme corrisposte ai dipendenti delel categorie, al
Segreterio Comunale, degli assegni familiari e degli emolumenti relativi ad anni precedenti:
Monte Salari 2003

Importi

Totale spesa annua complessiva per le retribuzioni tab. 12+13+14
Incremento 0,89% su Monte salari 2003

5.063,19

inserito a tale titolo
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Totale fondo 2005 con Merloni €. 146.822,29
Totale fondo 2005 senza Merloni €. 130.816,89

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2006

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2006 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 7.948,44
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
copia informatica per consultazione
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 5.063,19
Totale fondo 2006 con Merloni €. 138.765,33
Totale fondo 2006 senza Merloni €. 130.816,89

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2007
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2007 è
pari ad €. 3.918,51. (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 12.420,39
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
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CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai
quali sia correlato 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, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma
1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per
la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
L’analisi ricostruttiva delle motivazioni che hanno determinato l’incremento dei fondi dal 1999 ai
sensi della su citata clausola contrattuale, è stata condotta mediante l’utilizzo di apposite schede di
rilevazione approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 in data 29/06/2018, unitamente
alla metodologia di computo dell’integrazione del fondo, nelle quali sono state rigorosamente riportati
i servizi di nuova attivazione negli anni pregressi sino al 2007.
Incremento che rimarrà immutato e costante sino al 2018 in quanto non sono intervenuti, nel periodo
interessato (2007 – 2018), ulteriori incrementi quali-quantitativi dei servizi attivati e/o erogati che
potessero legittimamente determinare un eventuale successivo ed aggiuntivo impiego della stessa
disposizione contrattuale.
Nuovi servizi attivati (Art.26 C.3 CCNL 1999)

Peso
attribuito

Amministrazione Generale / Servizi Sociali - Costituzione Ufficio Tempi

3,00

Amministrazione Generale – La Giornata del Cittadino

4,00

Amministrazione Generale – Costituzione ufficio CED

5,00

Amministrazione Generale – Nuovo sistema di rilevazione presenze

4,00

Servizi Tecnici – Osservatorio locale condizione abitativa

2,00

Economico Finanziario – ICI ON LINE

3,00

Qualità dell’Ambiente e sviluppo sostenibile opere pubbliche - Servizio
di Protezione Civile

5,00

Qualità dell’Ambiente e sviluppo sostenibile opere pubbliche –
Sportello unico edilizia

5,00

Qualità dell’Ambiente e sviluppo sostenibile opere pubbliche – UMC
(Ufficio Mobilità Ciclistica)

2,00

Politiche Sociali – Centro Donna

3,00

Amministrazione Generale- Ufficio di Presidenza
Amministrazione Generale- Costituzione ufficio del Contenzioso del
lavoro
Qualità dell’Ambiente e sviluppo sostenibile opere pubbliche- Gestione
diretta in economia del servizio “lampade votive”
Polizia Locale/Mobilità – Gestione in forma associata del servizio di P.L.
per la realizzazione di Lodigiano Sicuro
Polizia Locale/Mobilità – Gestione Associata di Polizia Locale con la
Provincia di Lodi

4,00
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Polizia Locale/Mobilità –Mercato Settimanale in zona Campo di Marte
e stagionale in zona lungo fiume
Politiche Sociali/Qualità e Ambiente- Prontobus- trasporti individuali
agevolati
Politiche Sociali- Sportello Affitto

4,00
1,00
4,00

Lavori pubblici- Polizia Idraulica
Politiche Sociali-Carta dei servizi asilo nido comunali-acquisizione
certificazione UNI EN ISO 9001:2000
Istruzione e Affari Culturali – Apertura Biblioteca Villa Braila
Politiche Sociali – Accoglienza e accompagnamento persone straniere
nella fase di ingresso in Italia/sportello SPRAR
Istruzione e Affari Culturali – Adesione al circuito “Città d’Arte della
Pianura Padana”
Politiche Sociali – Spazio Gioco

2,00

Politiche Sociali – Servizio di dopo scuola “Oltre la scuola”
Politiche Sociali –Accoglienza e supporto a persone in condizione di
povertà etrema
Politiche Sociali –Bilancio Sociale

3,00

Servizi al Cittadino – Concorso “Lodifaceramica”
Lavori pubblici – Competenze in materia di denuncia opere strutturali
trasferite ai Comuni
Politiche Sociali –Istituzione Ufficio di Piano
Politiche Sociali –Costituzione Consorzio Lodigiano per i servizi alla
persona
Politiche Sociali –Ampliamento orari di apertura e riorganizzazione
servizio sociale
Politiche Sociali –Servizio Civile Volontario

1,00

Istruzione e Affari Culturali- Festival dei Sette peccati capitali di Lodi

1,00

TOTALE

100

Incremento per gli effetti Art.26 C.3 CCNL 1999

130.000,00

1,00
5,00
2,00
1,00
1,00
3,00
3,00

2,00
4,00
3,00
2,00
2,00

Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00.=
Si precisa che tale implemento del fondo corrisponde all’82,93 % del fondo di base dell’anno 2009
(€.156.756,57). Prendendo come base l’anno 2009 poiché è stato l’ultimo anno in cui vi sono aumenti
contrattuali.
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
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CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Dal 01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte
le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo
del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40
Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 478,40 = € 4.305,60
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
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CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Dall’1.1.2007 incremento nella misura dell’1,39% del monte
salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005
Il monte salari 2005 è stato dedotto dal conto annuale 2005, come risulta inviato e certificato
telematicamente, prendendo a riferimento la tabella 12 (Oneri annui per voci retributive a carattere
stipendiale corrisposte al personale in servizio), la tabella 13 (Oneri annui per indennità e compensi
accessori corrisposti al personale in servizio) e tabella 14 (Altri oneri che concorrono a formare il
costo del lavoro), senza tener conto delle somme corrisposte ai dipendenti delel categorie, al
Segreterio Comunele, degli assegni familiari e degli emolumenti relativi ad anni precedenti:
Importi

Monte Salari 2005
Totale spesa annua complessiva per le retribuzioni tab. 12+13+14

564.743,00
7.849,93

Incremento 1,39% su Monte salari 2005
inserito a tale titolo

Totale fondo 2007 con Merloni €. 285.392,80
Totale fondo 2007 senza Merloni €. 272.972,41
oun fon
0.675,38 inserito)
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2008
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art. 26 comma 2 lett. g) per l’anno 2008 è pari
ad €. 5.449,26 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
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CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 21.105,05
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai
quali sia correlato 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, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma
1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per
la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
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N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Dal 01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte
le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo
del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40
Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 478,40 = € 4.305,60
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte salari
relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento.
Il monte salari 2005 è stato dedotto dal conto annuale 2005, come risulta inviato e certificato
telematicamente, prendendo a riferimento la tabella 12 (Oneri annui per voci retributive a carattere
stipendiale corrisposte al personale in servizio), la tabella 13 (Oneri annui per indennità e compensi
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accessori corrisposti al personale in servizio) e tabella 14 (Altri oneri che concorrono a formare il
costo del lavoro), senza tener conto delle somme corrisposte ai dipendenti delel categorie, al
Segreterio Comunele, degli assegni familiari e degli emolumenti relativi ad anni precedenti:
Importi

Monte Salari 2005
Totale spesa annua complessiva per le retribuzioni tab. 12+13+14

564.743,00
10.052,43

Incremento 1,78% su Monte salari 2005
inserito a tale titolo

Totale fondo 2008 con Merloni €. 297.810,71
Totale fondo 2008 senza Merloni €. 276.705,66
€ 347.355,84 inserito precedenteente)

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2009
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art. 26 comma 2 lett. g) per l’anno 2009 è pari
ad €. 5.449,26 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 15.816,80
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CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai
quali sia correlato 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, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma
1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per
la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Dal 01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte
le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo
del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40
Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 478,40 = € 4.305,60
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte salari
relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Dal 01.01.2009 il valore economico della retribuzione di tutte le
posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009, nell’importo annuo per tredici mensilità,
determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con
decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima
mensilità, pari a € 611,00.
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Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni dirigenziali X € 611,00 = € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Dal 01/01/2009 le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999,
sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno
2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già
previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
Il monte salari 2007 è stato dedotto dal conto annuale 2007, come risulta inviato e certificato
telematicamente, prendendo a riferimento la tabella 12 (Oneri annui per voci retributive a carattere
stipendiale corrisposte al personale in servizio), la tabella 13 (Oneri annui per indennità e compensi
accessori corrisposti al personale in servizio) e tabella 14 (Altri oneri che concorrono a formare il
costo del lavoro), senza tener conto delle somme corrisposte ai dipendenti delel categorie, al
Segreterio Comunele, degli assegni familiari e degli emolumenti relativi ad anni precedenti:
Monte Salari 2007

Importi

Totale spesa annua complessiva per le retribuzioni tab. 12+13+14
Incremento 0,73% su Monte salari 2007

623.549,00
4.551,91

Inserito a tale titolo
Totale fondo 2009 con Merloni €. 302.573,37
Totale fondo 2009 senza Merloni €. 286.756,57

mporto di € 340.108
RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2010
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art. 26 comma 2 lett. g) per l’anno 2010 è pari
ad €. 5.449,26 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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 del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 9 posizioni
dirigenziali).
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di €. 122.990,42. importo consolidato
copia informatica per consultazione

32

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d): Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza,
eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale: dirigenti contratto pubblico
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro €.3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e): Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della
legge n. 104/1994 e smi e legge 447/1997
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato per Euro 13.122,63
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti
verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49.
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai
quali sia correlato 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, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma
1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per
la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad
ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un
importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione va effettuata sulle funzioni dirigenziali a
decorrere dal 1.9.2001)
Detta riduzione è stata applicata per n° 9 posizioni.
9 Posizioni X 3.356,97 determinano una riduzione di € 30.212,73

copia informatica per consultazione

33

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Dal 01.01.2002 - Incremento del valore economico della
retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un
importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Alla luce del nuovo contratto del 22/02/2006 l’Art. 23 comma 1 da la possibilità di incrementare il
fondo a partire dall’annualità del 2002 di € 520,00 per ogni posizione per tredici mensilità.
N° 9 Posizioni X € 520,00 = € 4.680,00.
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: dal 1.1.2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte
salari 2001
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dal 01.01.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2004 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
Il nuovo contratto del 14/05/2007 all’art. 4 comma 1 prevede la possibilità di incrementare
ulteriormente il fondo per un importo di € 572,00 – dall’1.1.2005 per ogni posizione dirigenziale
effettivamente ricoperta. Dalla verifica effettuata sul liquidato risultano coperte n° 9 posizioni
dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 572,00 = € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Dal 01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte
le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo
del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40
Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni ricoperte X € 478,40 = € 4.305,60
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
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CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte salari
relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Dal 01.01.2009 il valore economico della retribuzione di tutte le
posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009, nell’importo annuo per tredici mensilità,
determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con
decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima
mensilità, pari a € 611,00.
Dall’analisi delle posizioni stipendiali effettivamente versate per la dirigenza risoltano effettivamente
ricoperte n° 9 posizioni dirigenziali.
9 posizioni dirigenziali X € 611,00 = € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Dal 01/01/2009 le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999,
sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno
2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già
previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
A partire dall’anno 2010 si è scelto di utilizzare il foglio excel per la gestione delle risorse decentrate
predisposto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN).
Di seguito si riporta lo schema:

DESCRIZIONE

2010

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del trattamento di
posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del
CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della dirigenza
per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
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122.990,42
3.341,13
5.449,26
13.122,63
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ART. 26 Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse economiche di cui al
comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte salari della dirigenza per l'anno
1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti,
ai quali sia correlato 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, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle
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. Analoga
disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti
di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto
ai n. 10 posti previsti in dotazione organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti
ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti,
per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del
monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della
retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell’aumento di
€572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della retribuzione di
tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima
mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte salari
relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della retribuzione di tutte
le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009, nell’importo annuo per tredici
mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è
incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999,
sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per
l’anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a
quelle già previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente
al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 & Art.1 c.456 L.147/2013
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015

3.207,49

130.000,00

30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60
10.052,43

5.499,00

4.551,91

-

TOTALE RISORSE CON MERLONI

299.879,20

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

286.756,57
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Applicazione art. 9 c.2.bis d.l.78 2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."
Nel parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 10/133/CR6/C1 viene affermato
che dal tetto in esame vadano escluse le risorse per l’erogazione dei compensi per attività di
pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), dei
compensi per l’esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933 ed altre eventuali risorse previste da
specifiche disposizioni di legge, le quali alimentano i fondi per il comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali ex artt. 15, lettera k) CCNL 1.4.1999; trattasi di risorse che sono nominalmente
trattamento accessorio, poiché tali individuate dai contratti (confluiscono, infatti, nell’ambito delle
risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata, rappresentando
contabilmente una vera e propria partita di giro), ma finanziate da fonti esterne a quelle messe a
disposizione dai contratti.
Tale impostazione trova sostegno anche nelle:
- delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/contr/11 (estrapolare dal
confronto gli incentivi per la progettazione interna e somme destinate all’avvocatura interna)
- delibera Corte Conti Lombardia n. 607/2011/PAR (estrapolare dal confronto le somme destinate
alla realizzazione del censimento della popolazione e indagine Istat perché trattasi di trasferimenti
statali)
Anche le eventuali economie da utilizzo del fondo relative all’anno precedente, ex art. 17, comma 5,
del CCNL 1.4.1999 (cioè “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”)
andrebbero escluse dal totale del fondo soggetto a limitazioni. Infatti anche la Corte dei Conti della
Puglia con deliberazione n. 58 del 2011 “ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto
2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si
intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al “corrispondente
importo dell’anno 2010”, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato
da ogni “aggiunta” derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno
essere computati nel calcolo del “tetto” 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche
i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati.”
L’importo del fondo ricostruito senza Merloni è pari ad €. 286.756,57 determinando tale importo
quale limite massimo per gli anni successivi.

Totale fondo 2010 con Merloni €. 299.879,20
Totale fondo 2010 senza Merloni €. 286.756,57
(contro un importo di € 346.261,66 inserito)
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RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2011

DESCRIZIONE

2011

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
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122.990,42
3.341,13
5.449,26
8.028,72
3.207,49

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60
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Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

10.052,43

5.499,00

4.551,91

TOTALE RISORSE CON MERLONI

294.785,29

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

286.756,57

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 (anno 2011)

-15.929,33
valore
negativo

Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE ANNO 2011

270.827,24

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2011 è
pari ad €. 5.449,26 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 8.028,72
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91

RIDUZIONE FONDO 2011 AI SENSI DELL’ Art. 9 Comma 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010
DI CONVERSIONE DEL DL 78/2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
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ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."
La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12 al paragrafo relativo
all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30
luglio 2010, n.122 dispone che:
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene
che la stessa 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 31 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 somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza
degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro
già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa
la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle
connesse responsabilità.”
Applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30
luglio 2010 n. 122. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale
dello stato.
ANNO 2010
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2010
Dirigenti
9
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2010
Dirigenti
9
Consistenza media anno 2010
(9+9) : 2 = 9
ANNO 2011
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2011
Dirigenti
9
Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2011
Dirigenti
8
Consistenza media anno 2011
(9+8) : 2 = 8,50
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Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo
Media 2010: 9 sottratto Media 2011: 8,50 = 0,50
0,50 / 9 (media 2010) * 100 = 5,555 % riduzione percentuale
Fondo 2010
299.879,20-13.123,63 (Merloni)= 286.756,57
- 286.756,57*5,555 %

= 15.929,33 Ammontare riduzione fondo 2011

Totale fondo 2011 con Merloni €. 294.785,29
Totale fondo 2011 senza Merloni €. 286.756,57
Totale fondo UTILIZZABILE 2011 con riduzione

€. 270.827,24

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2012

DESCRIZIONE

2012

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
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122.990,42
3.341,13
6.508,37
6.206,80
3.207,49

130.000,00
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Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91

TOTALE RISORSE CON MERLONI

294.022,48

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

287.815,68

FONDO 2010 SENZA MERLONI SU CUI APPLICARE LA RIDUZIONE PER L’ANNO 2012

286.756,57

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 (anno 2012)

-31.756,57
valore
negativo

Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE ANNO 2012

254.895,05

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
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Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g) per l’anno 2012 è
pari ad €. 6.508,37 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 6.206,80
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
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CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
RIDUZIONE FONDO 2011 AI SENSI DELL’ Art. 9 Comma 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010
DI CONVERSIONE DEL DL 78/2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12 al paragrafo relativo
all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30
luglio 2010, n.122 dispone che:
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene
che la stessa 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 31 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 somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza
degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro
già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa
la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle
connesse responsabilità.”
Applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30
luglio 2010 n. 122. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale
dello stato.
ANNO 2010
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2010
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Dirigenti
9
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2010
Dirigenti
9
Consistenza media anno 2010
(9+9) : 2 = 9

ANNO 2012
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2012
Dirigenti
8
Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2012
Dirigenti
8
Consistenza media anno 2012
(8+8) : 2 = 8

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo
Media 2010: 9 sottratto Media 2012: 8 = 1

1 / 9 (media 2010) * 100 = 11,111 % riduzione percentuale
Fondo 2010
299.879,20-13.123,63 (Merloni)= 286.756,57
- 286.756,57*11,111 %

= 31.861,61 Ammontare riduzione fondo 2012

Totale fondo 2012 con Merloni €. 294.022,48
Totale fondo 2012 senza Merloni €. 287.815,68
Totale fondo UTILIZZABILE 2012 con riduzione

€. 254.895,05

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2013
DESCRIZIONE

2013

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997

122.990,42
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ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
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3.341,13
8.598,90
7.680,77
3.207,49

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91
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confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
TOTALE RISORSE CON MERLONI

297.586,98

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

289.906,21

FONDO 2010 SENZA MERLONI SU CUI APPLICARE LA RIDUZIONE PER L’ANNO 2013

286.756,57

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 (PER ANNO
2013 NESSUN RICALCOLO DELLA DECURTAZIONE IN QUANTO I DIRIGENTI IN
SERVIZIO SONO NELLO STESSO NUMERO DEL 2012 )
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015

-31.756,57
valore
negativo

TOTALE FONDO CON RIDUZIONE

254.895,05

-

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2013 è
pari ad €. 8.598,90 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.680,77
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
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CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
RIDUZIONE FONDO 2011 AI SENSI DELL’ Art. 9 Comma 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010
DI CONVERSIONE DEL DL 78/2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12 al paragrafo relativo
all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30
luglio 2010, n.122 dispone che:
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene
che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del
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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 31 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 somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza
degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro
già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa
la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle
connesse responsabilità.”
Applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30
luglio 2010 n. 122. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale
dello stato.
ANNO 2010
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2010
Dirigenti
9
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2010
Dirigenti
9
Consistenza media anno 2010
(9+9) : 2 = 9

ANNO 2013
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2013
Dirigenti
8
Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2013
Dirigenti
8
Consistenza media anno 2013
(8+8) : 2 = 8

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo
Media 2010: 9 sottratto Media 2013: 8 = 1
1 / 9 (media 2010) * 100 = 11,111 % riduzione percentuale
Fondo 2010
299.879,20-13.123,63 (Merloni)= 286.756,57
- 286.756,57*11,111 %

= 31.861,61 Ammontare riduzione fondo 2013
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Totale fondo 2013 con Merloni €. 297.586,98
Totale fondo 2013 senza Merloni €. 289.906,21
Totale fondo UTILIZZABILE 2013 con riduzione

€. 254.895,05

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2014
DESCRIZIONE

2014

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
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122.990,42
3.341,13
8.598,90
7.758,56
3.207,49

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00
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Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91

TOTALE RISORSE CON MERLONI

297.664,77

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

289.906,21

FONDO 2010 SENZA MERLONI SU CUI APPLICARE LA RIDUZIONE PER L’ANNO 2014

286.756,57

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 (anno 2014)

-47.790,85
valore
negativo

Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE ANNO 2014

238.965,72

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2014 è
pari ad €. 8.598,90 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
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CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.758,56
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
RIDUZIONE FONDO 2011 AI SENSI DELL’ Art. 9 Comma 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010
DI CONVERSIONE DEL DL 78/2010
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12 al paragrafo relativo
all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30
luglio 2010, n.122 dispone che:
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene
che la stessa 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 31 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 somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza
degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro
già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa
la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle
connesse responsabilità.”
Applicazione art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30
luglio 2010 n. 122. Calcolo della riduzione percentuale ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale
dello stato.
ANNO 2010
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2010
Dirigenti
9
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2010
Dirigenti
9

Consistenza media anno 2010
(9+9) : 2 = 9

copia informatica per consultazione

54

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

ANNO 2014
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2014
Dirigenti
8
Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2014
Dirigenti
6
Consistenza media anno 2014
(8+6) : 2 = 7

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo
Media 2010: 9 sottratto Media 2014: 7 = 2

2 / 9 (media 2010) * 100 = 16,666 % riduzione percentuale
Fondo 2010
299.879,20-13.123,63 (Merloni)= 286.756,57
- 286.756,57*16,666 %

= 47.790,849666 Ammontare riduzione fondo 2014

Totale fondo 2014 con Merloni €. 297.664,77
Totale fondo 2014 senza Merloni €. 289.906,21
Totale fondo UTILIZZABILE 2014 con riduzione

€. 238.965,72

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2015
DESCRIZIONE

2015

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
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122.990,42
3.341,13
12.620,84
2.132,68
3.207,49
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ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91

TOTALE RISORSE CON MERLONI

296.060,83

TOTALE RISORSE SENZA MERLONI

293.928,15

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 & Art.1 c.456
L.147/2013

-47.790,85
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valore
negativo
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE CONSOLIDATA

246.137,30

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2015 è
pari ad €. 12.620,84 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 2.132,68
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
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CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNO 2014 ART. 1 C. 456 LEGGE 147/2013:
“ All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo»”.
Nel 2015 per il combinato disposto dell’art. 9 comma 2bib del D.L. 78/ 2010 e dell’art. 1 comma
456 della Legge 147 del 2013 la decurtazione del fondo per Euro
47.790,85 viene consolidata.
Totale fondo 2015 con Merloni €. 296.060,83
Totale fondo 2015 senza Merloni €. 293.928,15
Totale fondo 2015 con riduzione €. 246.137,30

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2016
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DESCRIZIONE

2016

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
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122.990,42
3.341,13
12.620,84
---------3.207,49

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43
5.499,00

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

4.551,91

TOTALE RISORSE

293.928,15

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 & Art.1 c.456
L.147/2013

-47.790,85
valore
negativo

Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE CONSOLIDATA

0,00
246.137,30

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2016 è
pari ad €. 12.620,84 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 0,00
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
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CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNO 2014 ART. 1 C. 456 LEGGE 147/2013:
“ All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo»”.
Nel 2015 per il combinato disposto dell’art. 9 comma 2bib del D.L. 78/ 2010 e dell’art. 1 comma 456
della Legge 147 del 2013 la decurtazione del fondo per €. 47.790,85 viene consolidata.
RIDUZIONE FONDO 2016 – Art. 1 Comma 236 DELLA LEGGE 208/2015:
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“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza
pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo’ superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2015 ed e’, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi
della normativa vigente.”
La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12 al paragrafo relativo
all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30
luglio 2010, n.122 dispone che:
“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene
che la stessa 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 31 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 somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza
degli uffici temporaneamente privi di titolare.
Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro
già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa
la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle
connesse responsabilità.”
Applicazione art. 1 comma 236, L.208/2015. Calcolo della riduzione percentuale ammontare
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio così come da circolare n. 12 /2016
della Ragioneria Generale dello stato.
ANNO 2015
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2015
Dirigenti
6
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015
Dirigenti
6
Consistenza media anno 2015
(6+6) : 2 = 6
ANNO 2016
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2016
Dirigenti
6
Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016
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Dirigenti

6

Consistenza media anno 2016
(6+6) : 2 = 6

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo
Media 2015: 6 sottratto Media 2016: 6 = 0
0 / 6 (media 2015) * 100 = 0 % riduzione percentuale
FONDO 2015 calcolato con riduzione art.9, comma 2 bis, d.l. 78/2010 come convertito in legge
n.122/2010 (riduzione pari ad euro 47.790,85) – Merloni 2015 (2.132,68) = 246.137,30
Fondo 2016 - 246.137,30*0 % = Ammontare riduzione fondo 2016 = 0
Fondo 2016- (246.137,30- 0) = 246.137,30
Il fondo 2016 non può superare €.246.137,30

Totale fondo 2016 con riduzione consolidata €. 246.137,30

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2017
DESCRIZIONE

2017

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
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122.990,42
3.341,13
12.620,84
---------3.207,49

130.000,00
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della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91

TOTALE RISORSE

293.928,15

Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 & Art.1 c.456
L.147/2013 e art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

-47.790,85
valore
negativo

Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE CONSOLIDATA

copia informatica per consultazione

64

0,00
246.137,30

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2017 è
pari ad €. 12.620,84 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999).
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 0,00
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,68
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,68
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
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Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
A partire dal 2015 per il combinato disposto dell’art. 9 comma 2bib del D.L. 78/ 2010 e dell’art. 1
comma 456 della Legge 147 del 2013 la decurtazione del fondo per €. 47.790,85 viene individuata e
consolidata per i successivi Fondi.
D.Lgs. 75/2017 Art. 1 comma 2: “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016…;
Quindi, in considerazione di quanto stabilito dall’articolo su riportato, il limite massimo del Fondo
viene stabilito in € 246.137,30 che corrisponde all’importo individuato per l’anno 2016.
Totale fondo 2017 con riduzione consolidata €. 246.137,30

RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2018
DESCRIZIONE

2018

ART. 26 Comma 1 lett a) CCNL 23.12.1999 - Imp. destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997
ART. 26 Comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 - Imp. pari al 1,25% del monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000
ART. 26 Comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999 - Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità nonché quello del maturato economico
ART. 26 Comma 1 lett. e) CCNL 23.12.1999 – Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (Merloni)
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122.990,42
3.341,13
12.620,84
----------

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali
ART. 26
Comma 2 CCNL 23.12.1999 - Integrazione dall'anno 1999 risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,20% del monte
salari della dirigenza per l'anno 1997.
ART. 26 Comma 3 CCNL 23.12.1999 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di
servizi esistenti, ai quali sia correlato 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, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di aui all'art. 39, comma 1,
della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle 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. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che
istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione
organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997
Art. 1 Comma 3 CCNL 12/02/2002 - Riduzione dei valori della retribuzione di
posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni
dell’ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire
6.500.000)
Art.23 Comma 1 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
Art.23 Comma 3 CCNL 22/02/2006 - DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari
al 1,66% del monte salari 2001
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2004: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
Art. 4 Comma 1 CCNL 14/05/2007 - Dall’1.1.2005: - Incremento valore economico
della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore
economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144
comprensivo dell’aumento di €572,00
Art. 4 Comma 4 CCNL 14/05/2007 - DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4
comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
Art. 16 Comma 1 CCNL 22/02/2010 - Dall’01/01/2007 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo,
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
Art. 16 Comma 4 CCNL 22/02/2010 - Dal 31.12.2007, nella misura dell’1,78% del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il
precedente incremento
Art. 5 Comma 1 CCNL 03/08/2010 - Dal 01.01.2009 il valore economico della
retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009,
nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art.
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a €
611,00.
Art. 5 Comma 4 CCNL 03/08/2010 - dall’1.1.2009 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono
confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al
finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
TOTALE RISORSE
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3.207,49

130.000,00

-30.212,73
valore
negativo
4.680,00
7.532,88
5.148,00

5.148,00

5.063,19
4.305,60

10.052,43

5.499,00

4.551,91

293.928,15

67

Direzione Organizzativa 1- Servizi interni e generali
Decurtazione del Fondo – consolidato 2014 Art.9 c.2-bis D.L. 78/2010 & Art.1 c.456
L.147/2013 e art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015
TOTALE FONDO CON RIDUZIONE CONSOLIDATA

-47.790,85
valore
negativo
0,00
246.137,30

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 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; tali risorse sono destinate alle finalità
di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
Il totale delle economie derivanti dall’applicazione del art.26 comma 2 lettera g per l’anno 2018 è
pari ad €. 12.620,84 (Vedi tabella inserita nella ricostruzione del fondo relativo all’anno 1999). Non
viene inserita l’economia del personale cessato nell’anno 2017 di €.1.232,65 in quanto
inserendo tale importo il fondo supererebbe il corrispondente importo determinato per l'anno
2016
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. a: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999.
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 122.990,42
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. d: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2000
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.341,13
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 1 lett. e: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 0,00
CCNL 23/121999 Art. 26 comma 2: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 1999
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 3.207,49
CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 130.000,00
CCNL 12/02/2002 Art. 1 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo si applica una riduzione di Euro 30.212,73
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2002
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 4.680,00
CCNL 22/02/2006 Art. 23 comma 3: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2003
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di Euro 7.532,88
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CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2004
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 1: Dall’1.1.2005: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.148,00
CCNL 14/05/2007 Art. 4 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2005
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.063,19
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2007
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.305,60
CCNL 22/02/2010 Art. 16 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2008
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 10.052,43
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 1: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 5.499,00
CCNL 03/08/2010 Art. 5 comma 4: Vedi spiegazioni riportate nel Fondo del 2009
Per l’effetto di tale articolo il fondo è implementato di € 4.551,91
A partire dal 2015 per il combinato disposto dell’art. 9 comma 2bib del D.L. 78/ 2010 e dell’art. 1
comma 456 della Legge 147 del 2013 la decurtazione del fondo per €. 47.790,85 viene individuata e
consolidata per i successivi Fondi.
D.Lgs75/2016 Art. 1 comma 2: “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016…;
Quindi, in considerazione di quanto stabilito dall’articolo su riportato, il limite massimo del Fondo
viene stabilito in € 246.137,30 che corrisponde all’importo individuato per l’anno 2016.
Totale fondo 2018 con riduzione consolidata €. 246.137,30
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VERIFICA DELLA CORRETTA COSTITUZIONE DEI FONDI DI FINANZIAMENTO
DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI DELL’ART. 4 C.1 D.L. 16/2014
Dalla rideterminazione dei fondi di cui alla presente relazione e ai prospetti allegati riferiti ai singoli
anni, sono emersi superamenti per un importo di €. 728.409,93.= relativamente agli anni 2008/2015,
dei limiti economici prescritti da norme contrattuali e legali nel tempo vigenti, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.4 c. 1 del D.L. n. 16/2014 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14
agosto 2014, punto n. 4, capo 1, attuativa della predetta disposizione legislativa e, pertanto, il valore
di cui sopra verrà recuperato, ai sensi delle citate norme, a valere sui fondi di finanziamento del salario
accessorio relativi agli anni dal 2017 e sino a presumibilmente l’anno 2032, ovvero anticipatamente
qualora i prossimi CCNL area dirigenza apportassero aumenti al fondo risorse decentrate e
ovviamente sino alla concorrenza di tutto l’importo, con una riduzione percentuale di un massimo del
25% come previsto dall’art. 4 del DL 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n.
68 come integrato dal dlgs 75/2017, riduzione percentuale che non andrà a ridurre il fondo dei
dirigenti, non verrà erogata e costituirà progressivo avanzo di amministrazione. La riduzione del
fondo dovrà comunque assicurare il riconoscimento del valore della retribuzione di risultato nella
misura minima prevista dal CCNL 23/12/99 (15% della dotazione complessiva del fondo).

Riepilogo del liquidato e calcolo differenze con i fondi ricostruiti

2007*

2008

2009

2010

2011

2012

410.088,56

391.023,14

TOTALE SPESO

323.822,15 376.640,77

352.022,94

345.878,61

FONDO
RICOSTRUITO
Differenze

272.972,41 276.705,66 286.756,57 286.756,57 270.827,24
-50.849,74 -99.935,11 -123.331,99 -104.266,57 -81.195,70

254.895,05
-90.983,56

Somme da recuperare
ultimi dieci anni dal
2008 al 2017

-728.409,93

2013

2014

2015

2016**

2017**

2018 proiezione**

TOTALE SPESO

354.433,78 304.129,56

310.131,73

228.557,01

177.488,79

152.500,00

FONDO
RICOSTRUITO

254.895,05 238.965,72

246.137,30

246.137,30

246.137,30

246.137,30

Differenze

-99.538,73

-63.994,43

17.580,29

68.648,51

93.637,30

-65.163,84

*L'anno 2007 è stato inserito perché è l'anno in cui vengono individuate le nuove attività avviate dall'ente dall'anno 1999
all'anno 2007 con incremento del fondo di cui all'art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999

**anno 2016/2017/2018 è stata liquidata solo l'indennità di posizione
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In sintesi, pertanto, il recupero avverrà a far tempo dal fondo 2017, assicurando, tuttavia, per gli anni
2016 e 2017, la liquidazione, ai dirigenti in servizio, della retribuzione di risultato, conformemente
alle valutazioni effettuate dal competente organo di valutazione, nei limiti dello stanziamento del 15%
delle risorse di finanziamento dei rispettivi fondi, come risultanti dalla revisione effettuata. A valere
dal fondo 2018 in poi, infine, il recupero delle somme in eccedenza avverrà, a regime, per una quota
costante pari al 20% delle risorse legittimamente appostate sul fondo di ciascun anno sino al completo
recupero delle stesse.
Tutte le modalità di recupero e di liquidazione a saldo delle retribuzioni di risultato verranno
espressamente approvate con apposito provvedimento del dirigente competente, previa delibera di
Giunta Comunale di indirizzo, che contestualmente prenda atto della presente relazione.

Il Dirigente
Direzione Organizzativa 1servizi interni e generali
Dott. Alberto Giani

Per asseverazione ed attestazione delle operazioni eseguite dal gruppo di lavoro a seguito del percorso
di formazione realizzato presso il Comune di Lodi in materia di revisione dei fondi di alimentazione
del trattamento economico accessorio del personale dipendente ed avente ad oggetto l’impostazione
dell’iter metodologico e l’osservanza dell’ordinamento giuridico nel tempo vigente per una corretta
ricostruzione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. L’attività
revisionale condotta ai sensi di cui sopra, a seguito del percorso di formazione in tutoring realizzato
e rappresentata nella presente relazione illustativa, risulta coerente con il quadro normativocontrattuale che regola tale specifica materia.

AVV. PROF. LUCA TAMASSIA

Lodi, 15 novembre 2018

Allo scopo di semplificare ulteriormente la lettura e rendere più agevole il percorso di ricostruzione
dei fondi così come posto in essere dagli uffici stipendi e personale si allegano gli schemi con i
riferimenti normativi di tutti i fondi oggetto della presente relazione.
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'ATTIVITA' DI
RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI RISORSE
DIRIGENZA – ANNI 1996/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 47 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 08/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione
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Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'ATTIVITA' DI
RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI RISORSE
DIRIGENZA – ANNI 1996/2018

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 47/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 08/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 8 del 16/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/01/2019 al 02/02/2019

Lodi, 18/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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