
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 17 Del 06 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COL
LETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE DIRI
GENTE ANNO 2018 E DEFINIZIONE CODE CONTRATTUALI 2009- 
2017.

L 'anno duemiladiciotto il g iorno  6 del Mese di Settembre alle o re 14,00 in Form ia, nella  
sede C om unale, -  si è riu n ita  la G iunta C om unale  ai sensi del R eg o lam en to  C om unale. 
R isu ltano  presen ti nelle persone dei Sig.ri:

NOME COGNOME QUALIFICA PRESENTE

PAOLA VILLA Sindaco SI

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco SI

PAOLO MAZZA Assessore SI

PASQUALE FORTE Assessore SI

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore NO

IDA MEGLIO Assessore NO

FULVIO SPERTINI Assessore SI

ALESSANDRA LARDO Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo incaricato della redazione del 
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l ’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Tiziana Livor
nese in ordine alla regolarità tecnica in data 05/09/2018 -FAVOREVOLE;

>  Dal Responsabile F.F. del Settore Sviluppo Economico e Bilancio, Avv. Dom enico Di 
Russo in ordine alla regolarità contabile in data 05/09/2018 -FAVOREVOLE;

>  Dal Parere dei Revisori dei Conti con verbale n. 146 in data 03/09/2018- FA V O REVO 
LE;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di autorizzare il Vice Segretario Generale dell’Ente, quale Presidente facente funzioni della 
delegazione trattante di parte pubblica, alla convocazione dei soggetti sindacali legittimati al 
fine della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato per 1’ anno
2008 e per la definizione delle code contrattuali per gli anni 2009-2017 per il personale d iri
gente, come da preintesa definita tra le parti in data 30 Agosto 2018;

3. Di demandare al Dirigente competente per la gestione delle Risorse Umane 1’ adozione dei 
provvedim enti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente prov
vedimento a seguito della stipula del relativo contratto integrativo e decentrato;

4. Di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente;

5. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del com ma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio : RISORSE UMANE

Dirigente: DO TT.^ TIZIANA LIVORNESE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
DECENTRATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 E DEFINIZIONE CODE 
CONTRATTUALI 2009-2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L ’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 62 in 
data 10 aprile 2018 si è proceduto a definire gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di 
parte pubblica per l’anno 2018 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata per il personale 
dirigente, con la specifica indicazione di definire il procedimento di recupero delle somme contestate nelle 
ispezioni degli incaricati del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Evidenziato che il dirigente del settore Affari generali e Risorse umane, con determinazione dirigenziale n. 
50 del 23 aprile 2018, ha proceduto alla rideterminazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di 
risultato per l’anno 2017 ed alla costituzione del fondo per l’anno 2018 per il personale dirigente, al fine di 
permettere l’avvio della relativa contrattazione integrativa decentrata;

Richiamata la nota prot. 51503 del 3 maggio 2018 con la quale si è proceduto a richiedere all’Organo di 
revisione economico - finanziaria il parere di competenza;

Preso atto che l’Organo di revisione economico - finanziaria, con verbale n. 118 del 3 maggio 2018, ha 
espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di costituzione del fondo in relazione alla compatibilità 
finanziaria ai sensi dell’articolo 40-bis del d.lgs. 165/2001;

Dato atto che il Presidente facente funzioni della delegazione trattante di parte pubblica ha convocato i 
soggetti sindacali legittimati al fine della trattativa sugli aspetti di competenza per la definizione dell’ipotesi 
di contratto collettivo decentrato per l’anno 2018 e per la definizione delle code contrattuali per gli anni 
2009-2017;

Rilevato che la delegazione di parte pubblica ed i soggetti sindacali legittimati hanno sottoscritto la relativa 
preintesa in data 30 agosto 2018;

Evidenziato, altresì, che in sede di definizione della preintesa tra le parti si è convenuto di dare mandato al 
settore Risorse umane di richiedere un parere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti in 
merito alla non utilizzazione del fondo per l’assunzione di personale a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per l’importo di 6 174.347,09;



Considerato che in tale preintesa sono stati definiti i criteri sulle modalità di utilizzo dei fondi per gli anni 
dal 2009 al 2018 e si è concordato, nel rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e 
s.m., di procedere al recupero delle somme oggetto di contestazione da parte degli ispettori del Ministero 
dell’economia e delle finanze per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il 
superamento dei vincoli, con una quota annuale pari ad € 17.268,74 (pari a 207.224,96 : 12);

Dato atto che il dirigente del settore competente per le Risorse umane, con nota prot. n. 40725 del 30 agosto 
2018, ha trasmesso copia dell’accordo stipulato al fine dell’acquisizione del prescritto parere ai sensi 
delParticolo 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.;

Visto il verbale n. 146 in data 30 agosto 2018 con il quale l’Organismo di revisione ha espresso il proprio 
parere favorevole alla preintesa sottoscritta tra le parti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa in esame in quanto 
risulta pienamente conforme agli indirizzi fomiti con la richiamata deliberazione n. 62/2018;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni ed enti 
locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di autorizzare il Vice Segretario generale dell’ente, quale presidente facente funzioni della delegazione 
trattante di parte pubblica, alla convocazione dei soggetti sindacali legittimati al fine della sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato per l’anno 2018 e per la definizione delle code 
contrattuali per gli anni 2009 - 2017 per il personale dirigente, come da preintesa definita tra le parti in 
data 30 agosto 2018;

2. di demandare al Dirigente competente per la gestione delle Risorse umane l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento a seguito della 
stipula del relativo contratto integrativo decentrato;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE AL PERSONALE 
Dott. Fulvio Spertini



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
DECENTRATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 E DEFINIZIONE CODE 
CONTRATTUALI 2009-2017.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: . A

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: I AjJ)

Data

IL DIRI: 
del Servizi

Dott.ssa Tizia

NTE
orse Umane
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Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: O M )
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IL DIRIGE? 
del Servizii

Dott.ssa Ti
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COMUNE di FOMMIÀ;
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Verbale n. 146 del 03.09.2018

Al

Sindaco del Comune di Formia 

Segretario Comunale 

Responsabile del Personale 

Avvocatura dell’ente

..V*.

Oggetto: parere ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. in merito al contratto 

integrativo decentrato integrativo per il personale dirigente -  anno 2018 (code contrattuali anni 

2009-2017).

Il collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune, riunitosi oggi 03/09/2018, sono presenti i 

signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 

Sisti Franco, componente effettivo collegio 

Bordignon Roberto componente effettivo collegio, 

per dare seguito ai precedenti verbali tra cui il n. 13 del 19/05/2016 relazione del collegio al consuntivo 

2015, il n. 15 del 14/06/2016, il n. 31 del 03/10/2016, il n. 47 del 22/12/2016, il verbale n. 50 del 24/01/2017, 

il n. 67 del 23/05/2017 e da ultimo il verbale n. 103 del 13/12/2017, al fine del richiesto parere in 

ordine alla compatibilità dei costi riportati nella costituzione del fondo, con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla 

corresponsione dei trattamenti accessori ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

considerato che:

- il collegio in data 22/12/2016 con verbale n. 47 rilevava già alcune criticità in relazione 

al verbale ispettivo del MEF, già rilevato con i precedenti verbali n. 241 del 28/04/2015 

e n. 291 del 18/09/2015 del precedente collegio, nonché del verbale n. 31 del 03/10/2016 

di questo stesso collegio, in merito al recupero di somme indebitamente erogate negli 

anni 2003-2007 e seguenti.

- con verbale n. 50 del 24/01/2017, a seguito dell’incontro avvenuto presso gli uffici del 

MEF in Roma, il collegio chiedeva espressamente di procedere al recupero delle somme

1



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

contestate nel verbale su citato, con l’esatta individuazione delle risorse destinate alla 

copertura di tale restituzione, anche mediante la predisposizione di un piano di 

razionalizzazione delle spese che avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31/03/2017.

viste

1. la nota n.4270 del 24/01/2013 del MEF relativa ad una richiesta di parere concernente la portata 

e l’applicazione dell’art.17 comma 5 del CCNL 01/04/1999, a seguito dell’entrata in vigore 

dell’art.9, comma 2bis, Legge 122/2010, nella quale si ribadisce che le economie di risorse 

stabili possono essere portate in aumento delle risorse per gli anni futuri e non solo per il solo 

fondo per l’anno successivo, poiché costituiscono una risorsa a carattere variabile e di 

conseguenza il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo 

rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi di risorse variabili ed una-tantum, tuttavia, tale ( 

utilizzo ne esaurisce l’operatività e non può in alcun modo essere storicizzato;

2. l’orientamento dell’ARAN (RAL N.1830 del 03/03/2016) relativamente alla stessa problematica

nel quale si precisa che l’incremento consentito dall’art.17, comma 5, del CCNL

dell’01/04/1999 ha incremento una-tantum, consentito cioè solo nell’anno successivo a quello in

cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, ma divenendo risorse variabili derivanti dal

mancato utilizzo nell’anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse di

quelle richiamate nella lettera c), ove effettivamente utilizzate nell’anno seguente, possono
e

esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello 

in cui si è determinato il mancato utilizzo di quelle determinate;

3. la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di giunta comunale n. 62 del 

10/04/2018 relativa agli indirizzi per la contrattazione integrativa decentrata del personale 

dirigente e non dirigente con i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai dirigenti 

incaricati;

4. la determinazione n. 50 del 23/04/2018 del settore Affari Generali e Risorse Umane a firma del 

dirigente dott. Italo La Rocca, relativa alla costituzione del fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente anno 2018 e modifica anno 

2017, con parere favorevole per l’attestazione finanziaria del dirigente finanziario dott.ssa 

Bruno

5. il precedente verbale di questo OREF del 03/05/2018 nel quale si prendeva atto che con nota 

prot. 21503 del 03/05/2018 del settore Affari Generali e Risorse Umane a firma del Dirigente 

Dott. Italo La Rocca, confermando il fondo costituito come da determinazione n. 50 del
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

23/04/2018 su indicata, pari ad euro 380.814,38, sono state calcolate le economie relative al 

recupero delle somme contestate dal MEF, che vengono individuate in 6. 97.847,28, per l’anno 

2018 come recupero degli anni precedenti e per euro 31.799,92 per i 12 anni successivi, 

portando così un risparmio come richiesto dallo stesso verbale del MEF che ammontava 

complessivamente a €. 479.446,33, con una previsione di rientro stimata in 12 anni e si 

esprimeva pertanto.parere favorevole alla relazione alla compatibilità dei costi in essa riportati 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione dalle norme di legge, con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei 

trattamenti accessori, ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm., subordinatamente 

al rispetto dei risparmi di spesa descritti, come richiesti dal MEF, con recepimento in sede di 

firma del contratto integrativo decentrato e oggetto di successiva verifica da parte di questo
*

collegio. ,

6. La bozza di preintesa per l’accordo integrativo decentrato -  area dirigenza -  anno 2018 

(definizione code contrattuali anni 2009-2017), sottoscritta tra la parte pubblica e le parti 

sindacali in data 30/08/2018, con gli stessi elementi di cui al punto precedente, sul quale l’Oref 

ha già espresso parere favorevole

incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell’art.40 bis del 

DXgs.vo 165/2001 e ss.mm. per tutto quanto su esposto parere favorevole.
%

Letto, confermato e sottoscritto.

In relazione alla compatibilità dei costi in essa riportati con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Piroli Cataldo

Sisti Franco

Bordignon Roberto

(firma digitale)



COMUNE di ironiV'iiA
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ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO 
— - AREA DIRIGENZA 

ANNO 2018 '
(Definizione code contrattuali anni 2009-2017)

BOZZA DI PREINTESA

P arte  Pubblica ** Parte sindacale
/ i  
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L anno , il giorno)0  , del mese di i'-ì>V-: ^ t ______ , alle ore^< ,* _ presso gli uffici di
Segreteria Generale del Comune, ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione tu'ttank di parte pubbli
ca nella persona del Presidente della Delegazione Trattante f.f. Vice Segretario Generale avv. Domeni
co Di Russo,
ed i, seguenti soggetti sindacali legittimati:
t > t ó 4  IfVoCà/^V1 SU/IQA ~0 .ll.  ^  ' b i ^ t

'  C Q l L / f P  ^  c i 4v 4

Ài termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente accordo integrativo 
decentrato per il personale dirigenziale del Comune di Formia per l’anno 2018.

- Articolo 1 
Definizione code contrattaali anni 2009-2017

1. Le parti danno atto she a seguito delle ;.Qgservazioni emerse a seguito del procedimento ispettivo 
operato dal competente M.E.F. i fondi relativi agli anni dal 2009 al 2017 sono stati oggetto di 

. rideterminazione, verifica e controllo e per gli effetti non. vi è stata formale sessione di 
contrattazione decentrata nei rispettivi anni di utilizzazione,

1 Le parti danno pertanto atto con. il presente accordo in via ricognitoria che l’utilizzazione dei fondi 
dal 2009 al 2017 è avvenuta come da prospetti allegati quale'parte integrante e sostanziale al 
presente-contratto/ ' . v  "■ - ■

Articolo 2
'Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

L Le parti prendono atto che, in ottemperanza alle contestazioni del Ministero delPEconomia e delle 
Finanze nonché alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 
10.04.2018, con ■ determinazione Risorse umane n. 50 in data 23.04.2018 si è proceduto alla 
costituzione dei fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
per fanno 2018 per un ammontare complessivo pari ad 6 380.814,38, nonché alla parziale 
rettifica del Fondo 2017, con acquisito parere favorevole delPOrgamsmo di Revisione 
economico-finanziaria giusto verbale n, 118 del 3.5.2018, corne da prospetti allegati quale 
parte integrante e sostanziale al presente contratto..

2. Si prende atto, altresì che, in ottemperanza alle contestazioni del MEF, con determinazione Risorse 
umane n. 122 in data 15.12,2016 si è proceduto alla rideterminazione dei fondi per la 
retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2015 e 2016 e, con detennin.azi.one 
Risorse umane n. 37 in data 03.05.2016, alla rideterminazione dei fondi per gli anni dal
2009 al 2014, come da prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente 
contratto.

Articolo 3
Destinazione somme non spese negli anni precedenti

1. Le parti danno atto che, giusta determinazione Risorse umane n. 90/2017, è stata accertata la 
presenza dì somme non utilizzate per complessivi € 97.847,28.

2. Tali risorse vengono utilizzate nell’anno 2018 in considerazione della ridetenninazione dei relativi 
fondi a seguito dell’ispezione del MEF, rendendole pertanto di fatto solo ora disponibili ed 
utilizzabili,

3. Le parti concordano di destinare integralmente dette risorse non spese per gli anni dal 2012 al 2016 
al recupero delle somme oggetto di contestazione da parte dell’ispettorato del M.E.F.

Articolo 4



Utilizzo del fondo per l’anno 2018
1. Le palli prendono atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 10.04.2018 sono 

stati definiti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per Tanno 2018, stabilendo che 
la retribuzione di risultato dei dirigenti deve essere erogata secondo il vigente sistema di 
misurazione e valutazione della performance nel limite del 15% delPimporto complessivo del 
fondo disponibile.

2, Il fondo per l’anno 2018 verrà pertanto destinato come segue:
Retribuzione di posizione € 194.622,03
Retribuzione di risultato (15% del fondo) € 34.345,07
Compensi Avvocatura (spese compensate) € 29.000,00
Compensi Avvocatura (a carico controparte) 6 25.000,00 
Recupero somme contestate dal MEF € 97.847,28
Totale complessivo € 380,814,38

Articolo 5
Disciplina della retribuzione di posizione e di risultato

1» Le risorse destinate-*1 finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente 
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente 
utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno anche degli incarichi ad interim, 
e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio 
finanziario successivo.

2. Gli importi spettanti quale retribuzione di posizione sono stabiliti annualmente con determinazione ' 
del dirigente della struttura competente per le Risorse umane sulla base della pesatura delle 
posizioni dirigenziali determinata dall' Mticlro--tif--r3fsliitazÌDng ed in relazione all’effettiva 
disponibilità del fondo. /& ilìtc-fri’Si<2

3. La percentuale di risorse da destinare alla retribuzione di risultato è determinata annualmente dalla 
Giunta Comunale in sede di definizione degli indirizzi e direttive generali alla delegazione trattante 
di parte pubblica io materia di contrattazione collettiva integrativa decentrata.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente 
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono 
destinate una tantum al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.

5. I risparmi nell’erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale 
raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento costituiscono economie di bilancio e 
tornano integralmente nella disponibilità dell’ente.

6. Contestualmente alla liquidazione dell’indennità di risultato relativa all’anno 2017 si procederà al 
conguaglio tra gli importi di retribuzione di posizione stabiliti con la determinazione Risorse 
umane n. 91 in data 06.08.2017 e le somme effettivamente erogate nel corso dell’esercizio.

Articolo 6 
Disciplina degli incarichi ad interim

L Ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCNL 23/12/1999 il trattamento economico dei dirigenti a cui sia 
stato affidato un incarico ad interim, in ragione delle responsabilità connesse e della gravosità della 
situazione determinatasi per effetto dell’affidamento di più incarichi contemporaneamente, è 
integrato, nell’ambito della Retribuzione di Risultato, di un ulteriore importo pari al 25% del valore 
economico della Retribuzione di Posizione prevista per l’incarico ricoperto dal dirigente sostituito, 
finanziata attraverso i corrispondenti risparmi realizzati a consuntivo sul Fondo per l’assenza dei 
dirigenti titolari^csPotL2fOt/ÀUntAjlà  «MPPoCTATA ^uUNCàiUco Sv

2 . L’importo della retribuzione di risultato per l’incarico ad interim sarà erogato al dirigente, secondo
le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso
nell’espletamento degli incarichi allo stesso conferiti. _ , _

è ic e ^ , 3^
Articolo 7 ^  V i * iti l i  9 s ^

Recupero somme contestate dal M EF C 'JH oc& u’ò s
1. Le somme da recuperare dal fondo in relazione all’errata costituzione negli anni precedenti viene ' '

cautelativamente individuato in € 479.446,33, di cui € 305.072,24, oggetto di contestazione da



ì

parte dell’ispettorato generale di Finanza Pubblica per il quale è avviata immediata procedura di 
recupero.
Ed €  174.374,09, relativo alla non utilizzazione del fondo per l’assunzione di personale dirigenziale 
a.tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs, 267/2000, non oggetto di 
contestazione da parte degli ispettori del MEF, rispetto al quale le Parti convengono di avviare 
ulteriori approfondimenti dando mandato alPUffìcio Personale di formulare richiesta di parere alla 
competente sezione regionale della Corte dei conti.

2. Al fin© di avviare il recupero della somma di € 305.072,24, il fondo 2018 viene decurtato 
dell’intero importo relativo alle somme non spese per gii anni dal 2009 al 2016, pari ed € 
97.847,28.

3. Le somme residue da recuperare net fondi degli anni successivi, pari a € 207,224,96 (€ 305.072,24
- €.97.847,28) saranno rateizzate in 12 anni, a partire dall'anno 2019, per un importo annuo da 
decurtare pari ad € 17.268,74.

4. Tali risorse potranno essere compensate tramite la riduzione del numero dei dirigenti in servizio, 
anche alla luce delle nuove disposizioni nonnative in materia di dotazioni organiche delle 
pubbliche amministrazioni, e dall’approvazione dei piani di razionalizzazione della spesa.

5. L’eventuale recupero dell’ulteriore importo di € 174.374,09 relativo alla non utilizzazione del 
fondo per l’assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, del d.lgs. 207/20.00, inserito, caytelativamente tra le somme da recuperare, e non oggetto 
di contestazione da parte degli ispettori del MEF, sarà avviato all’esito del parere della 
competente sezione regionale della Corte dei conti,

LE OO.SS.

U lL  t ^ t

0

IL PRESIDENTE
d ì Ll a  d e l e g a z i o n e TTÀNTE !



FONDO PER LA,RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009
Originariamente costituito con determinazione dirigenziale n. 11 del 30 gennaio 2014

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1998-2001)

comma 1, lettera a) Retribuzione posizione e risultato anno 1998 €97 .435 ,35

comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 €2 .314 ,05

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0 ,0 0

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c,1 let. B), CCNL796 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 13.661,09

comma 1, lettera i) Risorse applicazione art. 32 - omnicomprensività tratt. ec. (art.5 L. 65/1986 - dich. cong.n.6 CCNL 22/02/2006) € 929,64

comma 3. - Per ampliameno dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44

comma 5. - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual, dirigenz. Max. € 0 ,0 0
RIDUZIONE DEL FONDO 3.356,97 (CCNL 12/02/2002)

art.1 , comma 3, lett.e) incrementi stipendi con contestuale riduzione indennità di posizione -€26.855,76
INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/2006 - 2002-2005)

comma 1 - Incremento della Retribuzione d i posizione pari a € 520 annui per il numero delle posizioni dirigenziali €5 .200 ,00

comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 € 8 .560 ,59
INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 - 2004-2005)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 1.144 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 10.296,00

comma 2 - Incremento della Retribuzione dì posizione pari a € 1144 annui per numero posizioni dirigenziali non ricoperte € 0 ,0 0

comma 4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 € 5 .0 3 5 ,8 2
INCREMENTI DEL FONDO art.16 (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione dì posizione pari a € 478,40 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 8 posizioni) j €3 .827 ,20

comma 2 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  478,40 annui per numero delle posizioni dirigenziali non ricoperte j € 0 ,0 0

comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 j € 10.304,81
INCREMENTI DEL FONDO art. S (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione dì posizione pari a € 611,00 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 5 .499 ,00

comma 2 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 611,00 annuì per numero posizioni dirigenziali non ricoperte € 0 ,0 0

comma 4 - Integrazione 0,73% monte salari dirigenza anno 2007 € 4 .652 ,28

T o ta le  ris o rs e  a v e n ti c a ra tte re  d i ce rte zza  e s tab ilità € 260.605,51

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1938-2001)

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) € 0 ,0 0

comma 1, lettera c) Risparmi art. 2 D.gs. 29/93 € 0 ,0 0

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - ICI € 8 .642 ,25

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Art, 92 D.Lgs. 163/2006 € 7 .649 ,90

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura €3 7 .69 5 ,70

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 5 .429 ,72

comma 2. - Integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 €2 .221 ,49

comma 3. - Per attivazione nuovi servizi con incremento di responsabilità €50 .000 ,00
Somme non utilizzate anno precedente € 3 6 .9 7 8 ,3 /

T o ta le  r is o r s e  v a ria b ili €147 ,617 ,43

T o ta le  d is p o n ib ilità  d e l F o n d o  A n n o  20 09  € 408.222,94

UTILIZZO FONDO ANNO 2009
CCNL 23/12/1999 - Art. 37 Compensi Professionali Avvocatura €37.695,70

CCNL 23/12/1999 - Art. 27 Retribuzione di posizione €290.456,25

CCNL 23/12/1999 - Art. 28 Retribuzione di risultato €54.942,16

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) €7 .649 ,90

Recupero evasione ICI P €8 .642 ,25

Totale utilizzo €399.386,28

Saldo fondo anno 2009 € 8.836,68



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010
Originariamente costituito con determ inazione dirigenziale n. 11 del 30 gennaio 2014

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera a) Retribuzione posizione e risultato anno 1998 €97 .435 ,35

comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dingenza anno 1997 €2 .314 ,05

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0,00

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex ari. 35, c,1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dai servizio dal 1/1/1998 €1 3 .66 1 ,09

comma 1, ietterà i) Risorse applicazione art. 32 - omnicomprensività tratt, ec. (art.5 L, 65/1986 - dich. cong.n.6 CCNL 22/02/2006) € 929,64

comma 3. - Per ampliamene dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44
comma 5, - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual, dirigenz. Max. € 0,00

RIDUZIONE DEL FONDO 3.356,97 (CCNL 12/02/2002)

art. 1 , comma 3, le tte ) incrementi stipendi con contestuale riduzione indennità di posizione -€26.855,76
INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/2006 - 2002-2005)

comma 1 - Incremento delia Retribuzione dì posizione pari a € 520 annui per il numero delle posizioni dirigenziali €  5.200,00

comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 €8 .560 ,59

INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 - 2004-2005)

comma 1 - incremento Retribuzione di posizione pari a € 1.144 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 10.296,00

comma 4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 € 5 .035 ,82
INCREMENTI DEL FONDO art.16 (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 478,40 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 8 posizioni) € 3 .8 2 7 ,2 0

comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 € 10.304,81
INCREMENTI DEL FONDO art. 5 (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 611,00 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) €5 .499 ,00

comma 4 - Integrazione 0,73%  monte salari dirigenza anno 2007 € 4 .652 ,28

T o ta le  r is o r s e  aven ti ca ra tte re  d i c e rte z z a  e s tab ilità € 260.605,51

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) € 0 ,0 0

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - iCi € 8 .6 4 2 ,2 5

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura €2 8 .54 3 ,55

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let, B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 0,00

comma 2. - Integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 €  2.221,49

comma 3. - Per attivazione nuovi servìzi con incremento di responsabilità € 0 ,0 0

T o ta le  r iso rse  variab ili che r ile v a n o  ai fin i d e ll'a rtico lo  9, co m m a  2 -b is , d e l L. 12 2 /20 10 € 3 9 .40 7 ,29

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Art. 92 D.Lgs. 163/2006 €1 4 .94 2 ,15

Somme non utilizzate anno precedente € 0 ,0 0

T o ta le  r is o r s e  v a r ia b il i  c h e  NO N  r i le v a n o  ai f in i  d e ll 'a r t ic o lo  9, c o m m a  2 -b is , d e l L . 12 2 /20 10 € 14.942,15

T o ta le  r is o rs e  variab ili € 54.349,44

T o ta le  d is p o n ib ilità  d e ! F o n d o  A n n o  2010; € 314,954,95

UTILIZZO FONDO ANNO 2010
CCNL 23/12/1999 - Art, 27 Retribuzione di posizione €290 .273 ,33

CCNL 23/12/1999 - Art. 28 Retribuzione di risultato € 50.203,96

CCNL 23/12/1999 - Art. 37 Compensi Professionali Avvocatura €28 .543 ,55

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) € 14.942,15

Recupero evasione ICI €  8.642,25

T o ta le  u t i l iz z o €  392.605,24

Saldo fondo anno 201 pj -€77.650,23 '



FONDO PER LA RETRIBUZIONE Di POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011
Originariamente costituito con determinazione dirigenziale n. 11 del 30 gennaio 2014

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1998-2001)

comma 1, lettera a) Retribuzione posizione e risultato anno 1998 j €97 .435 ,35

comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 j  €2 .314 ,05
INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/2006 - 2002-2005)

comma 1 - Incremento della Retribuzione di posizione pari a € 520 annui per il numero delle posizioni dirigenziali €5 .200 ,00

comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 € 8.560,59

Totale|  €  13.760,59
INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 - 2004-2005)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  1.144 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) j € 10.296,00

comma 4 - integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003

Totale1 €  15.331^82
INCREMENTI DEL FONDO art.1S (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  478,40 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 8 posizioni) € 3 .827 ,20

comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 € 10.304,81

Totale €14.132,01
INCREMENTI DEL FONDO art. 5 (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  611,00 annuì per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) €  5.499,00

comma 4 - Integrazione 0,73% monte salari dirigenza anno 2007 € 4 .652 ,28

: Tota le €1 0 ,15 1 ,28
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0 ,0 0

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c,1 iet. B), CCNL796 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 16.125,24

comma 1, lettera i) Risorse applicazione art. 32 - omnìcomprensività tratt. ec. (art.5 L, 65/1986 - dich. cong,n.6 CCNL 22/02/2006) € 9 2 9 ,6 4

comma 3. - Per ampliameno dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) €119 ,745 ,44

comma 5. - integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual, dirigenz. Max. €  0,00

RIDUZIONE DEL FONDO 3.356,97 (CCNL 12/02/2002)

art.1 , comma 3, lett.e) incrementi stipendi con contestuale riduzione indennità di posizione -€26 .855 ,76

T o ta le  r iso rse  a v en ti c a ra tte re  di c e r te z z a  e s tab ilità € 263 ,069 ,66

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010 a rtico lo  9, com m a 2-b is, del L. 122/2010

F ondo  parte s tab ile  anno 2010 €260.605,51

Im porto  da de cu rta re  per r isp e tto  lim ite  2010 € 2 ,4 6 4 ,1 5

D ecurtaz ione p roporz iona le  per il pe rsona le  cessa to  5,88% (Scafetta Filippo) € 15.328,82

T o ta le  r iso rse  av en ti c a ra tte re  di c e rte z z a  e s ta b ilità  d ecu rta to € 245.276,69

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - ICI (art,3, c.57, L.662/96 - Art.59, c .1 , L.P, 446/97) j € 8 .642 .25
ART. 43 LEGGE 449/1997

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) € 0 ,0 0

COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1998-2001)

comma 2. - integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 €2 .221 ,49

comma 3. - Per attivazione nuovi seivizi con incremento di responsabilità € 0 ,0 0
ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo soggetto al limite) J €11.768,81

ART. 20 CCNL 2006/2009

comma 2, Risorse derivanti da specìfiche disposizioni di legge € 0 ,0 0

commi 3-5 Incarichi da soggetti terzi € 0 ,0 0
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art, 35, c,1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servìzio dal 1/1/1998 € 0 ,0 0

Altre risorse variabili € 5 6 8 ,6 5

T o ta le  r is o r s e  v a ria b ili s o g g e t te  a d e c u rta z io n e  p e r  r is p e tto  lim ite  2010 € 23.201,20

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2010 a rtico lo  9, com m a 2-bis, de l L. 122/2010

F ondo pa rte  va ria b ile  anno 2010 €39 .407 ,29

Im p o rto  da de cu rta re  pe r risp e tto  lim ite  2010 € 0,00

D ecurtazione p roporz iona le  per il pe rsona le  cessa to  5,88% (Scafetta Filippo) €1 .364 ,69

T o ta le  r is o rs e  v a ria b ili d e cu rta to € 21.836,51



Risorse va ria b ili che NON rilevano  ai fin i de ll'a rtico lo  S, com m a 2-bis, de l L. 122/2010

A rt. 92 D.LGS. 163/2006

Quote per la progettazione €42.032,82
ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo non soggetto al limite) ? € 7.845,79

Somme non utilizzate anno precedente € 0,00

T o ta le  r isorse v a r ia b il i  c h e  N O N  r i le v a n o  ai fin i d e il'a rtico lo  9, c o m m a  2 -b is , del L. 122 /2010 €49.878,61

T o ta le  c o m p le s s iv o  risorse variab ili €7 1 .71 5 ,12

To ta le  d is p o n ib ilità  d e l Fo n d o  A nn o  2011} € 316.991,81

UTILIZZO FONDO ANNO 2011
CCNL 23/12/1999 - Art. 27 Retribuzione di posizione €255 .731 ,40
CCNL 23/12/1999 - Art. 28 Retribuzione di risultato €5 1 .40 3 ,46

CCNL 23/12/1999 - Art. 37 Compensi Professionali Avvocatura €1 9 .61 4 ,67

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) €4 2 .03 2 ,82

Recupero evasione ICI € 8.642,25

Totale utilizzo € 377.424,60

Saldo fondo anno 2011] -€60.432,79



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2012
Originariamente costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 18 manzo 2014

Risorse a v e n t i  c a ra t te r e  d i  c e r te z z a  e  s t a b i l i t à

COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera a) Retribuzione posizione e risultato anno 1998 j € 97.435,35
comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 j €2.314,05

INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/200S - 2002-2005)

comma 1 - Incremento della Retribuzione di posizione pari a € 520 annui per il numero delle posizioni dirigenziali €5.200,00
comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 €8.560,59

Totalt €13.760,59
INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 - 2004-2005)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 1.144 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 10.296,00
comma 4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 €5.035,82

T otale € 15.331,82
INCREMENTI DEL FONDO art.16 (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 478,40 annuì per numero posizioni dirigenziali/icoperte (n. 8 posizioni) € 3,827,20
comma 4 - integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 € 10.304,81

T otalef €14.132,01
INCREMENTI DEL FONDO art. 5 (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 611,00 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 5.499,00
comma 4 - Integrazione 0,73% monte salari dirigenza anno 2007 €4.652,28

T otale €10.151,28
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0,00
comma 1, lettera g) R.I.A, e Maturato economico ex art. 35, c,1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 €16.125,24
comma 1, lettera i) Risorse applicazione art. 32 - omnìcomprensività tratt. ec. (art.5 L. 65/1986 -dicti. cong.n.6 CCNL 22/02/2006) € 929,64
comma 3. - Per ampliameno dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44
comma 5. - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico quai. dirìgenz. Max, €0 ,00

RIDUZIONE DEL FONDO 3.356,97 (CCNL 12/02/2002)

art.1 , comma 3, lett.e) incrementi stipendi con contestuale riduzione indennità di posizione -€26.855,76

Totale risorse aventi carattere di certezza e s tab ilità € 263.069,66
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010 artico lo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010

Fondo parte stabile anno 2010 €260.605,51
Importo da decurtare per rispetto lim ite 2010 €2,464,15

Decurtazione proporzionale per il personale cessato 5,88% (Scafetta Filippo) € 15.328,82
To ta le  risorse aventi c a ra tte re  d i ce rtezza  e stabilità d e c u rta to € 245.276,69

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - ICI (art.3, c.57, L.662/96 - Art.59, c. 1, L.P. 446/97) [ €8.642,25
ART. 43 LEGGE 449/1997

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) } € 0 ,0 0
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 2. - Integrazione max, 1,2% monte salari dirigenza 1997 €2.221,49
comma 3. - Per attivazione nuovi servizi con incremento di responsabilità € 13.000,00

ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo soggetto al limite) € 15.998,84
ART. 20 CCNL 2006/2009

comma 2, Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge

commi 3-5 Incarichi da soggetti terzi
€ 0,00

€ 0 ,0 0
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex ari. 35, c. 1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal seivizio dai 1/1/1998 € 0,00
Altre risorse variabili € 0,00

Totale risorse variabili soggette  a decurtazione per rispetto lim ite  201Q € 39.862,58

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2010 artico lo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010

Fondo parte variabile anno 2010 €39.407,29
Im porto da decurtare per rispetto lim ite 2010 €455,29

Decurtazione proporzionale per il personale cessato 5,88% (Scafetta Filippo) €2.317,94

Totale risorse variabili decurta to € 37.089,35

Risorse variabili che NON rilevano ai fin i de il'artico lo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010



Art. 92 D.LGS. 163/2006
Quote per la progettazione €35.225,30

ART. 37 CCNL 1998-2001
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo non soggetto al limite) € 10.665,89
Somme non utilizzate anno precedente €0,00

Totale risorsa variabili che NON rilevano ai fini de ll’articolo  9, com m a 2-bis, del L. 1 2 2 /3 )1 0 €45,891,19

Totale com plessivo risorse variabili €82,980,54

Totale d isponib ilità  del Fondo A nno 20 1 1j €328.257,23

UTILIZZO FONDO ANNO 2012
CCNL 23/12/1999 - Art. 27 Retribuzione di posizione €266.874,28
CCNL 23/12/1999 - Art. 28 Retribuzione di' risultata € 0,00
CCNL 23/12/1999 - Art. 37 Compensi Professionali Avvocatura €26.664,72
Incentivi perla progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) €35.225,30
Recupero evasione ICI €8,642,25
Recupero evasione ICI precedenti il 2009 €35.978,37

T o ta le  u t i l iz z o €373.384,92

S aldo fondo anno 2012j -€ 45.127,69



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013
Originariamente costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 9 luglio 2014

Risorse aventi carattere di cortezza e stabilità
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1,'lèttera a f  Retribuzione posizione e risultato anno 1998 1 €97.435,35
comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dirigenza anno 1S97 ì™  ’ €2,314,05

INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/2006 - 2002-2005)

comma 1 - Incremento delia Retribuzione di posizione pari a € 520 annui per il numero delle posizioni dirigenziali €5.200,00
comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 €8.560,59

Totale € 13.760,59
INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 -2004-2005)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 1,144 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 10.296,00
comma 4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 €5.035,82

Totale € 15.331,82
INCREMENTI DEL FONDO art.16 (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 478,40 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 8 posizioni) €3.827,20
comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 € 10.304,81

Totale € 14.132,01
INCREMENTI DEL FONDO art. 5 (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a € 611,00 annuì per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n, 9 posizioni) €5.499,00
comma 4 - Integrazione 0,73% monte salari dirigenza anno 2007 €4,652,28

Totale €10.151,28
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito €0,00
comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let, B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 16.125,24

comma 1, lettera i) Risorse applicazione art. 32 - omnicomprensività tratt. ec. (art.5 L. 65/1986 - dich. cong.n.6 CCNL 22/02/2006) €929,64

comma 3. - Per ampliameno dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44

comma 5. - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual, dirigenz. Max. €0,00
RIDUZIONE DEL FONDO 3,356,97 (CCNL 12/02/2002)

art. 1 , comma 3, lette) incrementi stipendi con contestuate riduzione indennità di posizione -€26.855,76

T o ta le  r is o rs e  a ve n ti ca ra tte re  d i ce rtezza  e s ta b ilità € 263.069,66
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010 articolo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010

Fondo parte stabile anno 2010 € 260.605,51
Importo da decurtare per rispetto lim ite 2010 €2.464,15

Decurtazione proporzionale per il personale cessato 5,88% (Scafetta Filippo) € 15.328,82

T o ta le  r is o rs e  a v e n ti ca ra tte re  d i ce rtezza  e s ta b ilità  d e c u rta to € 245.276,69

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - ICI (art.3, c.57, L.662/96 - Art.59, c.1, L.P. 446/97) T €8.642,25
ART. 43 LEGGE 449/1997

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) j  €0,00
Risparmi di gestione €0,00

COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 2. - Integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 |  €2.221,49
comma 3. - Per attivazione nuovi servizi con incremento di responsabilità

ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Condono edilizio j €243,44
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo soggetto al limite) € 11.219,00*

ART. 20 CCNL 2006/2009

comma 2, Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge €0,00
commi 3-5 Incarichi da soggetti terzi €0,00

COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1998-2001)

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 €0,00
Altre risorse variabili €0,00

Totale risorse variabili s o g g e tte  a decurtazione per r is p e tto  lim ite  2010 € 42.326,18

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2010 articolo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010

Fondo parte variabile anno 2010 €39.407,29

Importo da decurtare per rispetto lim ite  2010 €2.918,89

Decurtazione proporzionale per II personale cessato 5,88% (Scafetta Filippo) €2.317,94

Totale risorse variabili decurta to €37.089,35



Risorse variabili che NON rilevano ai fin i dell'articolo 9, comma 2-bis, del L. 122/2010

Art. 92 D.LGS. 163/2006

Quote perla progettazione €32.768,48
ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specifiche disposizioni dì legge - Avvocatura (importo non soggetto ai limite) € 19.089,03
Somme non utilizzate anno precedente €0,00

Totale risorse variabili che NON rilevano ai fini de ll'artico lo  9, com m a 2-bis, del L. 122/2010 €51.857,51

Totale com plessivo risorse variabili € 88,946,86

Totale disponibilità del Fondo Anno 2013j € 334.223,55

UTILIZZO FONDO ANNO 2013
CCNL 23/12/1999 - Art. 27 Retribuzione di posizione € 243.524,35
CCNL 23/12/1S99 - Art, 28 Retribuzione di risultato €0 ,00
CCNL 23/12/1999 - Art, 37 Compensi Professionali Avvocatura € 30.308,03
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Condono edilizio €243,44

incentivi per la progettazione (art, 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) €32.768,48
Recupèro evasione iCI €8.642,25

T o ta le  u t iliz z o €315.486,55

Saldo fondo anno 2013; € 18.737,00



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014
Originariamente costituito con determinazione dirigenziale n. 120 del 31 dicembre 2014

Risorse aventi carattere d i  certezza e stabilità
i( COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 -1998-2001)

comma 1, lettera a) Retribuzione posizione e risultato anno 1998 €97 .435 ,35

comma 1, lettera d) 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 €2 .314 ,05
INCREMENTI DEL FONDO art. 23 (CCNL 22/2/2006 - 2002-2005)

comma 1 - Incremento della Retribuzione di posizione pari a €  520 annui per il numero deile posizioni dirigenziali €5 .200 ,00

comma 3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 € 8 .560 ,59

Totale € 13.760,59

INCREMENTI DEL FONDO art. 4 (CCNL 14/5/2007 - 2004-2005)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  1.144 annui per numero posizioni dirigenziaii ricoperte (n. 9 posizioni) € 10.296,00

comma 4 - Integrazione 0,89%  monte salari dirigenza anno 2003 € 5.035,82

Totale €1 5 .33 1 ,82

INCREMENTI DEL FONDO art. 16 (CCNL 22/02/2010 - 2006-2009)

comma 1 - Incremento Retribuzione di posizione pari a €  478,40 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 8 posizioni) € 3 .8 2 7 ,2 0

comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 € 10.304,81

Totale €14.132,01
INCREMENTI DEL FONDO art. 5 (CCNL 03/08/2010 - 2008-2009)

comma 1 - incremento Retribuzione di posizione pari a €  611,00 annui per numero posizioni dirigenziali ricoperte (n. 9 posizioni) € 5.499,00

comma 4 - integrazione 0,73%  monte salari dirigenza anno 2007 € 4 .652 ,28

Tota le € 10.151,28
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 1, lettera f) Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0 ,0 0

comma 1, ietterà g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 16.125,24

comma 1, lettera i) Risorse applicazione art. 32 - omnicomprensività tratt. ec. (art.5 L. 65/1986 - dìch. cong.n.6 CCNL 22/02/2006) €  929,64

comma 3. - Per ampliameno dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44

comma 5. - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual, dirigenz. Max. € 0 ,0 0

RIDUZIONE DEL FONDO 3.356,97 (CCNL 12/02/2002)

art.1 , comma 3, lett.e) incrementi stipendi con contestuale riduzione indennità di posizione j -€ 26.855,70

T o ta le  r iso rse  aventi c a ra tte re  d i c e rte z z a  e s tab ilità ! €2 63 .0 69 ,6 6

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010 a rtico lo  9, com m a 2-bis, del L. 122/2010

F ondo parte s tab ile  anno 2010 €260.605,51

Im p o rto  da de cu rta re  per r ispe tto  lim ite  2010 € 2 .4 6 4 ,1 5

D ecurtaz ione p roporz iona le  per il persona le  cessa to  11,765% (Scafetta Filippo - Manzi Giuseppe) €3 0 .66 0 ,24

T o ta le  r is o r s e  a v e n ti c a ra tte re  d i c e r te z z a  e  s ta b i l i tà  d e c u r ta to € 229.945,27

Risorse variabili
COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999- 1998-2001)

comma 1, lettera e) Risorse derivanti da specìfiche disposizioni di legge - ICI (art.3, c.57, L.662/96 - Art.59, c. 1, L.P. 446/97) | € 8 .6 4 2 ,2 5
ART. 43 LEGGE 449/1997

comma 1, lettera b) Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni)  ̂o
 

ìo
 

: o

Risparmi di gestione € 0 ,0 0

COSTITUZIONE DEL FONDO art. 26 (CCNL 23/12/1999 - 1998-2001)

comma 2. - Integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 € 2 .2 2 1 ,4 9

comma 3. - Per attivazione nuovi servizi con incremento di responsabilità € 0 ,0 0

ART. 37 CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specìfiche disposizioni d i legge - Condono edilizio €  174,56

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - Avvocatura (importo soggetto al lìmite) €1 6 .15 8 ,14

ART. 20 CCNL 2006/2009

commi 3-5 Incarichi da soggetti terzi €  0 ,00 ,

comma 1, lettera g) R.I.A. e Maturato economico ex art. 35, c.1 let. B), CCNL/96 dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998 € 0 ,0 0

Altre risorse variabili € 0 ,0 0

T o ta le  r is o r s e  v a r ia b i l i  s o g g e tte  a d e c u r ta z io n e  p e r  r is p e t to  l im ite  2010 €2 7 .19 6 ,44

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2010 a rtico lo  9, com m a 2-bis, del L. 122/2010

Fondo parte va riab ile  anno 2010 €3 9 .40 7 ,29

Im porto  da de cu rta re  per risp e tto  lim ite  2010 € 0 ,0 0

D ecurtazione p roporz iona le  per il pe rsona le  cessa to 11,765% (Scafetta Filippo - Manzi Giuseppe) €3 .199 ,66

Totale r i s o r s e  v a r ia b i l i  decurtato €23 .996 ,78



Risorse va r ia b ili che NON rilevano ai fini de ll’a rtico lo  9, com m a 2-bis, del L. 122/2010

A rt. 92 D.LGS. 163/2006

Quote per la progettazione € 5,415,10
ART. 3? CCNL 1998-2001

Risorse derivanti da specìfiche disposizioni di iegge - Avvocatura (importo non soggetto al limite) y • j  €9 .168 ,10
Somme non utilizzate anno precedente € 0 ,0 0

Totale r is o r s e  v a r ia b i l i  che NON rilevano a i fini dell'articolo 9, comma 2-bis, d e l L. 122/2010 € 14.583,20

T o ta le  c o m p le s s iv o  r is o r s e  variabili € 38.579,98

T o ta le  d isp o n ib ilità  de l F o n d o  A n n o  20141 € 268.525,25

UTILIZZO FONDO ANNO 2014
CCNL 23/12/1999 - Art. 27 Retribuzione di posizione €216.808,22

CCNL 23/12/1999 - Art. 28 Retribuzione di risultato € 0,00

CCNL 23/12/1999 - Art. 37 Compensi Professionali Avvocatura €25 .326 ,24

Risorse derivanti da specifiche disposizioni d i legge - Condono edilizio €  174,56

incentivi per ia progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06) €5 .415 ,10

Recupero evasione iCI (non liquidati) €8 .642 ,25

Totale utilizzo € 256.366,37

Saldo fondo anno 2014 € 12.158, f



F O N D I P E R  LA R E TR IB U ZIO N E  DI P O S IZ IO N E  E R IS U LTA TO  D IR IG E N TI - A N N I 2015 e 2016
Determinazione dirigenziale Ufficio Personale n. 122 dei 15.12.2016

R isorse aventi cara ttere  di certezza e  stabilità 2015 2016

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma t , lettera a) - Retribuzione posizione e risultato anno 1998 €97.435,3 5 € 97.435,35

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, letterad)~ 1,25% monte salan dirigenza anno 1397 €2.314,0 5 €2.314,05

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lettera f) - Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito €0,0 0 € 0,00

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lettera g) - R.I.A. e Maturato economico dei dirigenti cessati dal servizio dai 1/1/1998 € 16.125,24 € 16,768,63

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lettera i) - Omnicomprensività trattamento economico (art. 5 Legge 65/1986) € 929,6 4 €929,64

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 3 - Per ampliamene dotazione organica {deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,4 € 119.745,44

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 5 - Integrazione fino a 6% minore importo riduz. organico qual. dirigenz. Max. €0,0 € 0,00

CCNL 12/02/2002 Art.1, comma 3, tette) - Incremento stipendio e riduzione indennità di posizione di € 3.356,97 (L 6.500.000) -€ 26,855,7 -€26.855,76

CCNL 22/2/2006 Art. 23, comma 1 ~ Incremento della Retribuzione di posizione di € 520 annui per posizioni dirigenziali ( n. 143 ) € 5.200,OC €5.200,00

CCNL 22/2/2006 Art. 23, comma 3 - integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 €8.560,5' €8.560,59

CCNL 14/5/2007 Art. 4, comma 1 - Incremento Retribuzione posizione di € 1.144 annui per posizioni dirigenziali ricoperte { n. 9 ) € 10.296,OC € 10.296,00

CCNL 14/5/2007 Art. 4, comma 4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 €5.035,82 €5,035,82

CCNL 22/02/2010 Art. 16, comma 1 - incremento retribuzione posizione di € 478,40 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 8 ) €3,827,2C €3.827,20

CCNL 22/02/2010 Art. 16, comma 4 - Integrazione 1,78% monte salari anno 2005 (specifica destinazione indennità di risultato} € 10.304,81 € 10.304,81

CCNL 03/08/2010 Art. 5, comma 1 - Incremento Retribuzione posizione di € 611,00 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 9 ) €5.499,00 €5.499,00

CCNL 03/08/2010 Art, 5, comma 4 - Integrazione 0,73% monte salari anno 2007 (specifica destinazione indennità di risultato) €4.652,28 € 4.652,28

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ARTICOLO 9, COMMA 2-BIS, D.L 78/2010 -€36.324,05 -€36.324,05

Risorse stabil € 226.745,61 i € 227,389,00

Decurtazione delie risorse stabili per rispetto limite 2015 - €643,39

Fondo su cui calcolare la riduzione proprozionale — €226.745,61

Riduzione proporzionale alfa riduzione del personale - - €0,00

TOTALE RISORSE STABILI €225.745,61 € 226.745,61

R isorse variab ili so gg ette  a l lim ite 2015 2016

CCNL 23/12/1999 Art, 26, comma 1, lettera b) - Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) €0,00 €0,00

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lettera e) - Compensi professionali Avvocatura (Con spese compensate) €29.000,00 € 29.000,00

CCNL 23/12/1999 Art. 2.6, comma 1, lettera e) - Recupero evasione ICI (art.3, c.57, L.662/SS - ArS.59, c.1, D.Lgs. 446/97) €8,642,25 € 8.642,25

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 2 - Integrazione max. 1,2% monte salari dirigenza 1997 €2.221,49 €2.221,49

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 3 - Riqualificazione delle funzioni e dell'organizzazione €8.000,00 €8,000,00

CCNL 22/02/2010 Art. 20 commi 3,4 e 5 - incarichi da soggetti terzi €0,00 €0,00

Risorse variabili soggette al limite 

Decurtatone delle risorse variabili per rispetto limite 2015

€47.863,74 € 47.863,74

— €0,00

Fondo su cui calcolare la riduzione proprozionale . . . . €47.863,74

Riduzione proporzionale alla riduzione dei personale . . . . €0,00

Totale risorse variabili soggette al limite € 47.863,74 € 47.863,74

R isorse variab ili N O N  so gg ette  al lìm ite

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lettera e) - Compensi professionali Avvocatura (Con spese a carico della controparte) €25.000,00 € 25.000,00

Somme non utilizzate anno precedente € 0,00, €0,00

Totale risorse variabili NON soggette al limite €25.000,00 € 25.000,00

TOTALE RISORSE VARIABILI) € 72.863,74 € 72.863,74

TOTALE FONDO € 299.609,35 € 299.609,35

Calcolo delle riduzioni previste
D ecu rtazio ne per e ffe tto  della riduzione di pe rsona le: 2015 2016

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 7 7

- ....... ............. PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 7 7

: PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 7,00 7,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE — 0,00%  ,



M O D IF IC A  F O N D O  R E T R IB U Z IO N E  D I P O S IZ IO N E  E R IS U L T A T O  D IR IG E N T I -A N N O  2 0 1 7

R is o rs e  a v e n t i c a rà t te re  d i c e r te z z a  è  s ta b il ità 2017

CCNL 23/12/1099 Art 26, comma 1, lettera a) -  Retribuzione posizione e risultato anno 1938 € 97.435,35

CCNL 23/12/1999 ArL 26, comma 1, lettera d) -1,25%  monte salari dirigenza anno 1997 €2,314,05

CCNL 23/12/1999 A lt 26, comma 1, lèttera f)> Sómme incentivanti personale dirigenziale trasferito €0 ,00

CCNL 23/12/1999 Art 26, cpmma 1, lettera: g) - R .IA  e Maturato economico dei dirigenti cessati dai servìzio dal 1/1/1998 €16.897.31

CCNL 23/12/1999 A lt 26, comma 1, lettera I) -  Omnicomprerislvità trattamento economico (art. S Legge 65/1986) € 929,64

CCNL 23/12/1993 Art 26, comma 3 4 Per ampliamene dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 33/12/2000) €119.745,44

CCNL 23/12/1999 Art 26, comma 5 - Integrazione fino a 6% minore importe riduz. organico qual, dirigenz. Max. €0 ,00

CCNL 12/02/2002 A rti, comma 3, lette) -  Incremento stipendio e riduzione Indennità di posizione di € 3;35G,97 (L. 6,500,000). -€ 26.855,76

CCNL 22/2/200,6 Art 23, comma t  -  Incremento della Retribuzione di posiziono di € 520 annui per posizióni dirigenziali (n. 10.) €5.200,00

CCNL 22/2/2006 Art. 23, comma 3 - Integrazione 1,66% morite salàri dirigenza anno 2001 € 8.560,59

CCNL i 4/#/2oò7 A it 4; :cotrima 1 -  Incremento, Retribuzione posizione dì €  1.144 annui per posizioni dirigentfali ricopèrte ( ri, 9). €  10.296,00

CCNL 14/5/2007 Alt. 4, comma 4 - Integrazione 0,80% monte salari dirigènza anno 2003 €5.035,82

CCNL 22/02/2010 Art.16, comma i  - Incremento retribuzione posizione di € 478,40 annui per posizióni dirigenziali ricopèrte (n. 8 ) € 3,827,20

CCNL 22/02/2010 Art 16, còmma 4 - Integrazione 1,78% monte salari anno 2005 (specifica destinazione Indennità di risultato) € 10.304,31

CCNL 03/08/2010 Art 5, comma 1 - Incremento; Retribuzione posizione di € 611,00 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 9) € 5,499,00

CCNL 03/08/201 o. Art. 5, Comma 4 -  Integrazione 0,73% morite salari anno 2007 (specifica destinazione indennità di risultato). €  4.652,28

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ARTICOLO 9, COMMA 2-BiS, D.L. 78/2010 -€.3(?.324,05

Risorse stabili €227.517,68

Adeguamento fondo per rispetto limite 2010 ex art. 23 D.lgs, 75/2017 €772,07
■ R m n f f i R H p w n p m  

- TOTALE RISORSE STABILI € 226.745,61

Risorse variabili soggette al limite; 2017

CCNL 23/12/1929 Art. 26, comma 1, lettera b) - Attuazione art.43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) €0,00

CCNL 23/12/1999 Art. 2.6, comma 1, lettera e) r Compensi professionali Avvocatura (Con spese compensate) €29.000,00

CCNL 23/12/1999 Art. 26, ccmrra 1, lettera e) - Recupero evasione iCi (art.3, c.57, L.662/96 -Art. 59, c.1, D.Lgs, 446/97) €0,00

CCNL 23/12/1999 Art 26, comma 2 -  Integrazione màx. 1,2% monte salàri dirigenza 1997 €2.221,49

CCNL 23/12/1999 Art 26, comma 3 - Riqualificazione delle funzioni e dell'organizzazione €0,00

CCNL 22/02/2010 Art 20 commi 3, 4 e 5 - Incàrichi da soggetti tèrzi €0,00

Risorse variabili soggetto al limite €31.221,49

Adeguaménto fondo per rispetto iimite 2016 ex art 23 D.lgs. 75/2017 € 0,00

Totale risorse variabili soggette ai limite €31.221,49

Risorse variabili NON soggette ai limite %

CCNL 2.3/12/1.999 Art, 26, comma 1, lettera e) - Compensi professionali Avvocatura (Con spese a carico delia controparte) €25.000,00

Totale risorse variabili NON soggette al limite € 25.000,00

|} € 56 221,49

TO TALE FO ND O  € 282.967,10

,, TO TA LE  DEPURATO  D ELLE V O C I NO N  S O G G E TT E  A L V IN C O LO  € 257.967,10



f-OMCO RETFantìZKVi- DI PGcIZlC.’ -E E RiCl'LTATO P!,~ICeNTI - «H iO  £018, 
Uett.'ìm ina/iono du igenz ia le  R isorse um ano ri. Jf? d c l'? 3  aprile 2018 ' :

R l i o r s s  s v e liti:  c a r a t te r e  d j c e r te z z a , e  s ta b f ì i t à

CCNL 23/12/1099; A r i ;2B, comma 1, lettera a )-  Retrt&uzioàà posizione e risultate anno 1998 €97.435,35]

CCNL 23/12/1.999 Art, 26, tìómmst 1, lettera d);.* 1,25% monte salàri dirigerizà armo 199? €2,31.4,05j

CCNL 23/12/1999 Art. 20, comma 1, letfferéi f) -  gd.mmo incentivanti personale dirigenziale, trasferito: €0 ,00 }

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, ietterà 6} -R.I.A. e Mauidto economico dei.dirigenti cessati dal seryizió dal 1/1/199B ■ e m m , 3 i ì

CCNL 23/T2/fS99 Art. 28, comma 1, lettera i) -  Omnicomprensività trattamento economi?» (art; 6 Legge 65/1986)' m m j

CCNL,23/12/1999 Art: 28, comma 3 - Per ampliamene dotazione organica (deliberazione <s,.C, n. 553 dèi 30/12/2000) e  119.745,441

CCML'23/12/1999 A rt 2S, comma 5-- Integrazione fino a 6% minor? importo riduz. organlcoqual. dirigenz.,Max,

GB^t,1^0^2002. /% 1 , I$& e 5 :-lftcm m é^  di €  3 3E9,87 ft.;«,&0,aSó} ■-€ 26,855,76],

CCNL,.22/2/2006 Ari, 23, comma 1 - fncrèrriento delia Retribuzione di posizione di €  520'«snnui per posizioni dirigenzlaii ì n, 10 ) €  6,20Q;Od

CCNL 22/2/20^6 A r t  23, comma 3 - Integrazione monte salari dirigenza anno20Qi. €S.56%5q|

CCNL 1.4/5/2007 Art. 4,:cdmmà 1, - Incremento Retribuzione posiziono di € 1.144 annui per posizióni dirigenziali ricoperta (W S ) €1 C L 296 M

eCNLì;4/5/20tì7 ;,Art 4,, comma'4 -  integrazione. 0;$9% «ìonfe salgrl Vigenza anno 2C©3: €  5.035.82]

CCNL 22/02/2010 Art. 18, cdm iM  1 - incretilentó retrlbuziohe posiziona di €478,40 anni» per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 8 ) €  3.827,201

CCNL 22/02/201Q;,Art 18,comma 4 - Infegrazipps 1,71% monte salari arino,2&0,5 (specifica destinazione iodé iin iii di ris.uita.to) € 10,304,81j

CCNL 03/08/2010 ÀW5, comma 1 - Ihcférivérilò-RètribuzJo'rje posizione di f  61,1,00 annui pèr posizióni dirigenziali ricoperte ( h, 9 ) € 5.499,0tì|

CCNL 03/08/2010 Art. 6, comma 4 - Integrazione 0,73% monte :?gfer! anno 2007 (specifica d^stìriaziprie indennità tìl risultato) €4.S52,28|

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ARTICOLO 9, COMMA 2-BIS, D.L, 78/2010 ' ^ 6 Ì 2 4 ~ o d

R lsarse.stabili #  227,517,68 J:

Adeguamento fondo per rispetto limite.2016 ex art. 23 D.lgs. 75/2017

TOTALE RISORGE STABILI

€  7.72,07f 

‘ €225.745,61

R is o rs e :v a r ia b ili  s o g g e tte - a i l im ite

CCNL 23/12/1999 Art. 26, comma 1, lèttera b) -Attuàzidné art.43 L. 449/97 (SporiSórizzazioni) €0 ,00 |

CCNLS ilfm 'S m  Art.,28, comma 1, ietterà e)..- Compensi professionali Avvocatura (ben spesa compensate) €.29,000,00|

CCNL 23/12/1909 Art, 26, comma 1, lèttera è) -  Recupero evasione ICI (art.3, c.S7( L662/9'6:«.AftS9( 6.1, a ig s ,  44.6/97) €0 ,00

CCNL 23712/1999 Art,,gs( comma integrazione max, 1,2% monte saferl dirigenza 1,997 € Z 2 2 Ì4 9 |:

CCNL 23/12/1999 Art, 26,.comma 3 - Riquatificazione delleTunzlbnl e deirórganizzazione "^OjQQi

: CgNL 22/02/2010 Art.,20 commMi 4 e:5-.- incarichi da soggetti terzi €0 ,00

R isorse va r ia b ili soggètte al lim ile € 3 1 ,2 2 1 ^

Adeguamento fondo Rer r(spettoHmte 20.18 e r a r i  23 D.lgs. 75/2017

fó ta fe  riso rse  variab ili soggette ai lim ite " e a i a y a l

R js ó fè e  V a r ià b ili N O N  s o g g e tte  a i l im ite

CCNL 23/12/1999 Art, 16, comma i ,  ietterà e) - Compensi professioHàii Avvocatura (Coti spèse à canco della controparte) €25.0.00,00

Sómme non utilizzate ariti! precedènti (da destinare in sede di contrattazione decentrata al recupero disile somme contestate daf.MÉF} €97,647,20

rotate flàofsa,-varte.bÌl|:flON s ó g a e ttra U M ie .€122.847,28|

; ■ , •* T O T A L E  R IS O R SE  V A R IA B IL E  € 154.008,77

BsawsgiaiBBt11'' ir .....eh

t?j:. *.:■ . . i . r.. ■■ \ .c l . :.-L. > i i ' . l O ' . u . ’J.Lri1.
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,pp3 ^superata Completamente 1 ;

Dettaglio firmatari ( Firmatari 3 - Controfirmatari 0)

.01 Firmatario 1 Franco Sisti

La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014 

Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 

Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11 

Certificato credibile

Certificato Valido fino al 05-06-2021 00:00:00 UTC 

Certificato non revocato 

QCStatement 

Dispositivo sicuro

(0.4.0.1862.1.5):[[https://www.certicomm.it/cer/docs/PDS_CNDCEC.pdf, EN]] 

Periodo conservazione informazioni 20 

(0.4.0.1862.1.6):[0.4.0.1862.1.6.1]

Certificato qualificato 

nonRepudiation

EH

OD

ED

[mg

H

EU

m

®t3 :

Data e ora di firma : 03-09-2018 08:10:37 UTC
t

Firmatario 2 Cataldo Piroli

m i

ì u

è

E3

Ss)

EH

m

La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014 

Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 

Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11 

Certificato credibile

Certificato Valido fino al 26-03-2021 00:00:00 UTC 

Certificato non revocato 

QCStatement 

Dispositivo sicuro

(0.4.0.1862.1.5):{[https://www.certicomm.it/cer/docs/PDS_CNDCEC.pdf, EN]] 

Periodo conservazione informazioni 20 

(0.4.0.1862.1,6):[0.4.0.1862.1.6.1]

Certificato qualificato

https://www.certicomm.it/cer/docs/PDS_CNDCEC.pdf
https://www.certicomm.it/cer/docs/PDS_CNDCEC.pdf


^  nonRepudiation

“~ J * Data e ora di firma : 03-09-2018 08:18:48 UTC

Firmatario 3 Roberto Bordignon

®  La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014 

®  Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 

®  Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11 

®  Certificato credibile

®  Certificato Valido fino al 05-03-2021 00:00:00 UTC 

®  Certificato non revocato 

®  QCStatement 

“ “ -.^Dispositivo sicuro. ...

(0.4.0.1862.1.5):[[https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf, EN]] 

Periodo conservazione informazioni 20 

~  (0.4.0.1862.1.6):[0.4.0.1862.1.6.1]

 ̂ Certificato qualificato 

nonRepudiation 

Sy? Data e ora di firma : 03-09-2018 11:53:30 UTC

https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf


È l W t f '  . :È « M

•'



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f t o  Avv. Domenico D I RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 7 SET 2013

Il Responsabile

Sig.ra M aria Assaiante

Il M esso Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA .

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il M esso Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA,,

D ata 7 [̂7 2013 H Segretario Generale
Avv. Domenico Dl/hUSSO

(A^
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________.poiché decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Coll. Amm.vo 
Sig.ra Maria Assaiante

Formia lì, / !  SET 2018


