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Il giorno 21 dicembre 2022 le sottoscritte Delegazioni Trattanti del personale dirigente del Comune 

di Città di Castello, a seguito della firma della ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

sulla ripartizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL 17 dicembre 

2020, avvenuta in data 7 dicembre 2022: 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

Presidente: Segretario generale dott. Bruno Decenti 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

O.S. CGIL: Sig. MANCINI PATRIZIA 

O.S. CISL: Sig. SPERANZINI MASSIMILIANO 

O.S. UIL: Sig. _______________________________ 

 

 

sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo. 
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VISTO l’art. 57 del CCNL 17/12/2020 del personale dirigente Area Funzioni Locali; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale n. 1305 del 11/11/2022 di costituzione, ai sensi dell’art. 57 

del CCNL 17/12/2020, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 14/11/2022 con la quale viene autorizzata 

l’integrazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dell’ente con qualifica dirigenziale anno 2022, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. 

e) del CCNL 17/12/2020, per l’importo di € 4.627,00 e vengono fissate le direttive alle quali 

la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa; 

- la determinazione dirigenziale n. 1383 del 25/11/2022 di integrazione del fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale, per 

l’anno 2022; 

 

VISTE le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello 

svolgimento della trattativa: 

− la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata anche nel rispetto del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 150/2009; 

− dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

− dovrà essere rispettato il limite minimo previsto dall’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 

pari al 15% delle risorse del Fondo; 

− dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

 

Vista la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2022 come di seguito indicato: 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 
ANNO 2022 AREA DIRIGENZA 

parte stabile   

Unico importo annuale (art. 57, comma 2, lett. a) CCNL 17/12/2020)  185.030,00 

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01) -20.141,82 

Incremento 1,53 MS anno 2015 (art. 56, comma 1 CCNL 17/12/2020)  7.968,26  

Retribuzioni individuali di anzianità personale cessato (art. 57, comma 2, lett. c) 
CCNL 17/12/2020) 

                   
1.283,36  

totale parte stabile 174.139,80 

parte variabile   

Risorse art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 (ex art. 26, comma 2 del 
CCNL 23/12/1999) 

                   
4.627,00  

Economie fondo anno precedente (art. 57, comma 3 del CCNL del 17/12/2020) 16.452,48  

totale parte variabile  21.079,48  

Totale fondo  195.219,28  
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Vista la proposta di ripartizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2022 come di seguito indicato: 

Ripartizione   

Retribuzione di posizione 146.678,22 

Retribuzione di risultato  36.960,00 

retribuzione di risultato Zona sociale 1  3.960,00 

retribuzione di risultato vicesegretario 3.080,00 

Economie  4.541,06 

Totale 195.219,28 

 

La delegazione di parte pubblica, con riferimento alle destinazioni del Fondo 2022, fa presente che 

la retribuzione di risultato da corrispondere ai dirigenti sarà correlata al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel Piano della Performance dell’anno 2022, documentati a consuntivo e validati 

dall’Organo Indipendente di Valutazione, e alla valutazione dei dirigenti in base al Sistema di 

misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G.C. n. 183 del 15/11/2021. 

Le parti, inoltre, preso atto che: 

• in data 12/01/2017 n. reg. 1981 delle scritture private è stata stipulata la convenzione per la 

Zona Sociale 1 che vede il Comune di Città di Castello, nella persona del dirigente del 

settore, incaricato delle funzioni di capofila; 

• è stato conferito l’incarico di vicesegretario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con decreto sindacale n. 25 del 

17/07/2020, rinnovato con decreti sindacali n. 5 del 05/02/2021 e n. 2 del 14/01/2022; 

concordano sulla necessità di valorizzare il conseguente maggior onere di responsabilità derivante 

dallo svolgimento di tali funzioni aggiuntive, nel rispetto dei limiti complessivi delle risorse 

disponibili al netto delle voci, contrattualmente dovute, dietro individuate. 

Dopo un esame delle varie voci di alimentazione del fondo delle risorse decentrate dell’area 

dirigenza per l’anno 2022 e della proposta di ripartizione del fondo stesso, le parti concordano 

quanto segue. 

Art. 1 Retribuzione di risultato 

1. Alla retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020, è destinato 

l’importo di € 36.960,00 corrispondente ad un percentuale pari al 20,68 calcolata sul totale del 

Fondo escluse le economie dell’anno precedente.  

2. Alla retribuzione di risultato per il dirigente area sociale per la gestione della Zona Sociale 1 e 

per il dirigente che svolge le funzioni di vicesegretario, sono destinati gli importi indicati nella 

tabella di ripartizione.  

Art. 2 Assenza dirigente 

In caso di assenza di un dirigente per un periodo prolungato, escluse le ferie, qualora non venga 

applicato l’istituto dell’interim, le economie sulla retribuzione di risultato derivanti dalla suddetta 

assenza confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato del dirigente che ha sostituito 

l’assente. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

Presidente: Segretario generale dott. Bruno Decenti 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

O.S. CGIL: Sig. MANCINI PATRIZIA 

O.S. CISL: Sig. SPERANZINI MASSIMILIANO 

O.S. UIL: Sig. _______________________________ 


