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DETERMINAZIONE NR. 778 DEL 22/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott.  Andrea Benvenuti attesta la regolarità sotto tutti i

profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente

provvedimento nel testo come di seguito riportato

IL DIRIGENTE AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021 “Struttura organizzativa dell'ente -

assetto e articolazione degli uffici e dei servizi. Provvedimenti.”;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  06/03/2021  con  la  quale  è  stato

approvato il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente;

Dato  atto che  nell’ambito  dell’Area  B “Programmazione  e  Sviluppo” sono  inserite  le  seguenti

articolazioni dirette:

- Servizio in Staff OO.PP. e Ricerca finanziamenti

- Settore Risorse

- Settore Beni comuni e Decoro urbano

- Settore Qualità del territorio e Cittadinanza

- Settore Pianificazione e Innovazione

- Settore Uso del territorio

Visto il decreto sindacale n. 12 del 31/08/2021 con il quale il Sindaco attribuisce l’incarico a tempo

determinato  di  Dirigente  dell'Area  B  “Programmazione  e  Sviluppo”  all’Arch.  Sara  Tintori   a

decorrere dal 01/09/2021;

Vista la determinazione n. 459 del 01/09/2021 con la quale l’Arch. Sara Tintori, dirigente dell’Area

B,  assegna la P.O.“Risorse” al Dott. Andrea Benvenuti, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Dato atto che:

• con deliberazione n.  n.  18/CC del  08/04/2021 con cui  è  stato  approvato il  "Documento

Unico di programmazione (DUP) 2021-2023";

• con deliberazione n.  la deliberazione n. 19/CC del 08/04/2021 con cui  è stato approvato il

Bilancio di previsione 2021-2023, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 23,

29, 45, 51 e 70 /2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;

Dato atto  che  non sussistono situazioni,  neppure  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  in  capo  ai

soggetti  di  cui  all’art  6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1,  comma 41, della L. 6

novembre 2012, n. 190;

Vista  la  deliberazione  n.  134/GC  13/08/2021,  avente  ad  oggetto  “Provvedimenti  per  la

determinazione dell'indennità di  posizione.”,  con la quale è  stata  determinata la quantificazione

dell'indennità di posizione e di risultato, tra le altre, della posizione dirigenziale;

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2021, nella quale la dotazione

organica prevede n.  1 Dirigente e che il  posto è ricoperto con articolo 110, comma 1, D. Lgs.

267/2000;
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Considerato  che  è  necessario  quantificare  e  formalizzare  la  costituzione  e  l’utilizzo  dei  fondi

contrattuali per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Comune di

Montemurlo per l’anno 2021 di cui agli artt. 54 comma 4 e 56 del CCNL 17.12.2020;

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale dirigente dell'Area

delle Funzioni Locali, sottoscritto il 17/12/2020, in particolare:

- articolo 54, comma 4, il quale dispone, a incremento del finanziamento delle retribuzioni di

posizione dirigenziali coperte al 01/01/2018, un importo annuo lordo pari ad euro 409,50;

- articolo 56, il quale dispone un incremento delle risorse destinate alla retribuzione di

posizione e di risultato, di cui all'articolo 5 del CCNL del 03/08/2010, di una percentuale pari

all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai Dirigenti, quota che concorre al

finanziamento della somma di cui all'articolo 54, comma 4;

- articolo 57, il quale dispone:

. al comma 1 che “Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti

costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione

di risultato delle posizioni dirigenziali  previste nelle rispettive strutture organizzative,  entro i

limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”;

. al comma 2 che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente

sia costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi

certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 -

destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL,

ivi comprese quelle di cui  all'art.  56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del

suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n.

449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo  corrispondente  alle  retribuzioni  individuali  di  anzianità  non  più  corrisposte  al

personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL,

compresa  la quota di  tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel  Fondo,

dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale

anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio

nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,

computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a

quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai

sensi dell'art. 60;

e) risorse  autonomamente  stanziate  dagli  enti  per  adeguare  il  Fondo  alle  proprie  scelte

organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al

comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e

contabili;

Considerati:

• i seguenti artt. dei CC.CC.NN.LL. – Area Dirigenza – comparto Regioni ed EE.LL., relativi

alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

Art. 54, comma 4, 5 e 6 e art. 56 del CCNL 17/12/2020, secondo il quale andranno adeguate 

le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

Art. 1, comma 3, del CCNL 12.02.2002 (biennio economico 2000-2001); Art. 23, commi 1, 

3 e 4 del CCNL 22.02.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 –
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2003); 

Art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.05.2007 (biennio economico 2004 – 2005); 

Art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.02.2010 (quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio 

economico 2006 – 2007); Art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 03.08.2010 (biennio economico 

2008 – 2009);

• gli artt. 27, comma 1 e 5 come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22.02.2006 e 29 del

CCNL  Area  Dirigenti  sottoscritto  il  23.12.1999  che  definiscono  i  criteri  ed  i  parametri

rispettivamente per la retribuzione di Posizione e di Risultato delle figure Dirigenziali;

• che  dette  risorse,  destinate  al  finanziamento  degli  istituti  sopra  citati,  devono  essere

annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite dall’art. 26 del CCNL medesimo;

Premesso che:

• l’art. 39 del CCNL 10.4.1996 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle

Amministrazioni  pubbliche  ricomprese  nel  comparto  “Regioni-Autonomie  locali”  prevede  la

costituzione  di  un  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  al  fine  di  assegnare  ai  dirigenti  un

trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità;

• l’art. 43 del CCNL 10.4.1996 che prevede la costituzione di un fondo destinato a stabilire

una componente retributiva di risultato finalizzata ad istituire un premio per il conseguimento di

livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti;

• la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un’attribuzione gestionale;

• risulta importante richiamare l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 prevede che,

nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in

materia di armonizzazione dei  trattamenti  economici accessori  del  personale,  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 D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n.

208/2015 è abrogato;

Restano invece invariate:

• la valenza temporanea del vincolo;

• le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del  nuovo contratto

collettivo nazionale;

• le componenti  “incluse”  ed  “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni

fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del

personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 , nonché da giurisprudenza contabile

pronunciatasi  nel  tempo, in  merito ai  previgenti  vincoli  ex art.  9,  comma 2-bis,  D.L.  n.

78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015;

• rispetto  alla  successiva  destinazione  del  fondo,  è  importante  evidenziare  che  l’art.  23,

comma  3,  del  D.lgs.  n.  75/2017  prevede  che,  fermo  restando  il  limite  delle  risorse

complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, è possibile destinare

apposite  risorse alla  componente variabile  dei  fondi  per  il  salario  accessorio,  anche per

l'attivazione dei  servizi  o di  processi  di  riorganizzazione e il  relativo mantenimento,  nel

rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di

personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente

variabile;

• le voci “escluse” dai vincoli non riconducibili all’interno dei nuovi limiti imposti della novella

normativa dell’art. 23 del D.lgs. 25/05/2017 n. 75, in coerenza con le indicazioni della Ragioneria

Generale dello Stato, circolare n. 19/2017 sono: le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai

sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, le economie del fondo anno precedente, le
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risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente, i compensi legali in relazione a sentenze

favorevoli all’Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente, le risorse

conto terzi individuale e conto terzi collettivo;

Considerato che:

• la  costituzione  del  fondo  per  le  risorse  decentrate  costituisce  materia  sottratta  alla

contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  per  la  quale  è  comunque  prevista

l’informazione ai soggetti sindacali;

• l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli

enti  locali  possono  anche  destinare  risorse  aggiuntive  (comma  3-quinquies)  alla

contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni

caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del

contenimento  della  spesa.  Lo  stanziamento  di  risorse  aggiuntive  per  la  contrattazione

integrativa  è  correlato  all’effettivo  rispetto  dei  principi  in  materia  di  misurazione,

valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle

regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15;

• la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma

557, modificato dall’art.3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall’art. 14, comma 7,

legge n.  122 del  2010, disciplinava il  concorso delle Autonomie Locali  al  rispetto degli

obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno

assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni  e  dell’IRAP,  con  esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali,

garantendo  il  contenimento  della  dinamica  retributiva  e  occupazionale,  con  azioni  da

modulare nell’ambito della propria autonomia;

• dai  dati  della  serie  storica  della  spesa  del  personale  risultante dall’esame dei  rendiconti

adottati, emerge il rispetto del disposto dell’art. 16 del D.L. n. 113 del 24.06.2016, e cioè il

vincolo di contenimento della spesa di personale rispetto al corrispondente valore medio del

medesimo triennio 2011/2013;

Considerato che:

• la quota di RIA del personale dirigenziale cessato nel corso dell’anno 2020 ammonta

ad  € 214,89;

• l’aumento disposto dall’art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020 pari ad € 1,53% del

monte salari 2015, così come rilevato dalle tabelle 12 e 13 del conto annuale, ammonta ad €

1.071,91 e non è soggetto al limite previsto dall’art. 23 D. Lgs. 75/2017 (limite del fondo

2016) in quanto rappresenta un incremento contrattuale neutro rispetto al limite ai sensi di

quanto stabilito dall’art. 11 D. L. 135/2018;

• ai sensi dell’art. 56 comma 2 del CCNL 17/12/2020 l’aumento di cui al precedente

capoverso  concorre  al  finanziamento  degli  incrementi  della  retribuzione  di  posizione

secondo  gli  importi  definiti  dall’art.  54  comma  4  del  medesimo  CCNL e  per  la  parte

residuale, è destinato alla retribuzione di risultato; 

• le provvidenze economiche a favore dei dirigenti relative all’indennità di posizione

sono assegnate mensilmente e quelle di risultato decorreranno, dopo opportuna valutazione

del Nucleo di Valutazione alla fine dell’anno di competenza e rientrano comunque tra le

somme preventivate e accantonate per il fondo per le risorse decentrate;
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Preso atto che il limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per il fondo della retribuzione

di posizione e di risultato per l’anno 2016 ammonta ad € 25.350,00;

Ritenuto di costituire il  Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei

Dirigenti per l’anno 2021 pari a € 26.367,91 (parte stabile e parte variabile) come prospetto allegato

A);

Visto l’art. 151 comma 4  T.U.E..L,

Attestato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle

disposizioni contenute nella legge n. 488/1999, art. 26, comma 3, per l’intero procedimento;

Attestata, inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, e la regolarità contabile

da parte del Responsabile finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1)  Di  costituire,  sulla  base  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  l’anno  2021,  il  fondo

destinato alla remunerazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato della Dirigenza ai sensi

del CCNL 2016-2018 Area Funzioni Locali del 17/12/2020,

2) Di prendere atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura nel capitolo di spesa 182 “Ufficio

tecnico: retribuzioni a tempo determinato”, iscritto nel Bilancio di Previsione 2021/2023;

3) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di

cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

4)  di  trasmettere  la  presente  al  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  ai  fini  della  certificazione  di

competenza di cui all’art. 40 bis del D.Lgs.165/2001;



DESCRIZIONE
IMPORTI EURO

DESCRIZIONE
IMPORTI UTILIZZO 

EURO
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a:

importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento 

di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 

1998, secondo la disciplina del CCNL 10.4.1996 e del CCNL del 

27.02.1997 25.995,26            

CCNL 17/12/20 art. 57: 

retribuzione di posizione

19.909,50             
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.c:

i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 

3, del D. Lgs. n.29/1993 certificato dal N.D.V.

CCNL 17/12/20 art. 57: 

retribuzione di risultato
6.458,41               

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d:

importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 

a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000 -                            

CCNL 17.12.2020 ART. 60 COMMA 2 QUALE RISULTATO:

compensi per avvocatura

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.f :

le somme connesse al trattamento incentivante del personale 

dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione 

dei processi di decentramento e delega di funzioni

ART 1 C.800 L. 205/2017 - Armonizz personale province 

transitato -                            

CCNL 17.12.2020 ART. 60 COMMA 2 QUALE RISULTATO:

Recupero evasione IMU/TARI Art. 1 c. 109 L. 145/2017

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.g: 

l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché 

quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett. b del 

CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far 

data dal 1.1.19 E FINO AL 31.12.2020 - SOMME SOGGETTE A 

LIMITE 2016 2.712,45              

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3, lett.e:

importo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente riduzione dei 

valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione 

dirigenziale VERIFICARE NEL PASSATO
CCNL 23/12/99 art.26,comma 2:

integrazione sino ad un massimo dell'1,2% monte salari della dirigenza 

per l'anno 1997 649,97

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

attivazione nuovi servizi con ampliamento delle competenze con 

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della 

dirigenza PARERE ARAN AFL20  La citata norma, dunque, come si 

evince dal suo tenore letterale, consente agli enti di consolidare, in un 

unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse 

quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999) che, 

nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di 

risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno 

previsti dalle disposizioni di legge.  CONTO ANNUALE increm dotaz 

organiz/riorganiz stabile servizi -                            

CCNL 23/12/99 art.26,comma 4

CCNL 23/12/99 art.26,comma 5:

Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota 

non superiore al 6 % del minore importo dei finanziamento a carico 

dei pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti 

salvi gli i -                            

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1:

Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni 

dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo 

annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la 

disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un 

importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima 

mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 

23.12.1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente 

importo annuo complessivo. 1.040,00              

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3:

FONDO  per la retribuzione di posizione e di risultato  DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2021

Risorse per il finanziamento del fondo Utilizzo del Fondo
I

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3:

A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di 

risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% 

del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti
1.914,39              

CCNL 14/05/07 art. 4, comma 1                                         Il valore 

economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte 

in data 1.1.2005, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato 

secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è 

incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di 

tredicesima mensilità: b) € 1144,00 all’1.1.2005, che comprendono ed 

assorbono il precedente incremento.  Conseguentemente, le risorse 

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, 

di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per 

l’anno  2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione 

riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. 1.144,00              

CCNL 14/05/07 art. 4, comma 4                                       A 

decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la 

retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate 

di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno 2003, per la 

quota relativa ai dirigenti. 617,35                  

CCNL 22/02/2010 art. 16 c.1 

# Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali 

ricoperte alla data dell’1.1.2007, nell’importo annuo per tredici 

mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 

23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo 

del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. 

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 

23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2007, in misura 

corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna 

funzione dirigenziale. 
1.913,60              

CCNL 22/02/2010 art. 16 c.4

con decorrenza dal 31.12.2007 nella misura dell'1,78 del monte salari 

relativo alla dirigenza dell'anno 2005, che comprende ed assorbe il 

precedente incremento
3.061,97              Altre destinazioni

CCNL 3.08.2010 Art. 5 C.1

1. 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 dell’1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo 

di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le 

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, 

per l’anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di 

retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere 

dall’1.1.2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle 

posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto 

degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1. 
2.444,00              

CCNL 3.08.2010 Art. 5 COMMA 4

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, con decorrenza dall’1.1.2009, nella misura 

dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. 2.262,90              

DECURTAZIONE ESTERNALIZZAZIONE DIRIGENTE FARMACIA 10.485,65-            

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3, lett.e:

importo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente

riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad

ogni funzione dirigenziale
6.713,94-              6.713,94-              

CCNL 17.12.2020 Art. 56 COMMA 1

 1.A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla 

retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 

3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono 

incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte 

salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione  - 

SOMME NON SOGGETTE A LIMITE 2016 1.017,91              



CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT. a)

TOTALE VOCI PRECEDENTI   unico importo 

annuale
 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi 

certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 

1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di 

risultato 2020, ivi comprese quelle di cui all’art. 56  e la RIA del 

personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno 27.574,21            

CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT. c:

importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più 

corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno 2021 , compresa 

la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel 

Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura 

intera in ragione d’anno; - SOMME  SOGGETTE A LIMITE 2016 214,94                  

CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT lett.b:

compensi per avvocatura - SOMME NON SOGGETTE A LIMITE 

2016
CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT lett.b:

Recupero evasione IMU/TARI Art. 1 c. 109 L. 145/2017 - SOMME 

NON SOGGETTE A LIMITE 2016
CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT lett.b:

Piani di razionalizzazione - SOMME NON SOGGETTE A LIMITE 

2016
CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT lett.b:

le somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della legge 449/1997 

(Sponsorizzazioni) - SOMME  SOGGETTE/NON SOGGETTE A 

LIMITE 2016

CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT. c:

importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più 

corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno 2021 , compresa 

la quota di tredicesima mensilità; solo per tale anno successivo, nel 

Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal 

servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle 

mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai 

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici 

giorni; - SOMME  SOGGETTE A LIMITE 2016

CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT.d:

le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività 

della retribuzione ai sensi dell’art. 60 ccnl 17.12.2020  - SOMME  NON 

SOGGETTE A LIMITE 2016
CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 2 LETT.e:

risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle 

proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità 

di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto 

delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e 

contabili.  - SOMME  SOGGETTE A LIMITE 2016
CCNL 17.12.2020 ART. 57 COMMA 3 : Somme non utilizzate 

provenienti dall'anno precedente: qualora l’integrale destinazione 

delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente 

possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse 

destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo.  - 

SOMME NON SOGGETTE A LIMITE 2016 Somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo

TOTALE 27.574,21            TOTALE 26.367,91             

ECONOMIE DELL'ANNO 1.206,30               

DECURTAZIONE superamento limite 2010 
ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010

DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 
BIS L.122/2010 1.206,30              

DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 
2015 -                        

DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 
2016

FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA 
DECURTAZIONE 26.367,91          
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