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Determinazione del dirigente Numero 1314 del 23/11/2021 

 

 Oggetto: Area della dirigenza - costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato anno 2021 - Art. 57, CCNL 2016-2018  

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti 

collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di 

programmazione economica finanziaria dell’Ente;  

 

VISTO l’art. 57 del CCNL del personale dirigente area funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 

2020, che detta la nuova disciplina di composizione del fondo da destinare a retribuzione di 

posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a 

retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno 

nell’anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;  

 

PRESO ATTO che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso 

articolo 57;  

 

VISTI gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall’art. 54, c. 4, 

del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell’art. 56 dello stesso Contratto;  

 

RICHIAMATO:  

⎯ l’art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale “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’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2016”; 

⎯ l’art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale “il limite di cui all’art. 23 comma 

2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la 

contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 

dicembre 2018”, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo 

del riportato art. 33, c. 2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che “in particolare è 

fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 

31 dicembre 2018”; 
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CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e tenuto 

conto delle indicazioni contenute nei pareri MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 

15/01/2021, nel 2021 il numero dei dirigenti non supererà il numero dei dirigenti in servizio al 31 

dicembre 2018, per cui, il tetto del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigenziale 

non deve essere modificato né in aumento né in diminuzione; 

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 956 del 16/09/2016, n. 975 del 21/09/2016 e n. 

1149 del 30/11/2017 di costituzione e rideterminazione del Fondo risorse decentrate dell’anno 

2016; 

 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2021 come da prospetto 

allegato al presente documento, che ne costituisce parte integrante, per complessivi Euro 

174.139,80; 

 

DATO ATTO che nel fondo dell’anno 2021: 

- è stato calcolato l’unico importo annuale di cui all’art. 57, comma 2, lett. 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; 

- è stato calcolato l’incremento previsto dall’art. 56, comma 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; 

- è stato inserito l’importo di cui all’art. 57, comma 2, lett. 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;  

 

CONSIDERATO che sugli importi confluiti nel Fondo sono state a suo tempo applicate le riduzioni 

di cui all’art. 1, c. 3, lett. e), CCNL 12.2.2002 e la decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 

147/2013; 

  

CONSIDERATO che l’integrazione del suddetto Fondo con le risorse variabili previste dall’art. 57, 

comma 2 lettera 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, lettera c): (…) solo per 

tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal 
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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; lettera 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, e comma 3: (…) 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, è rinviata 

a successivi atti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 l’ammontare complessivo del Fondo 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021, 

rispetta il limite rappresentato dal Fondo dell’anno 2016, per cui non è necessario procedere alla sua 

decurtazione come da prospetto allegato;  

 

DATO ATTO che il Fondo del personale del comparto e  le risorse destinate all’area delle posizioni 

organizzative dell’anno 2021 rispettano il limite di cui all’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 come da 

determinazione dirigenziale n. 1059 del 23/09/2021; 

 

DATO ATTO che il limite di cui all’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 risulta rispettato anche per il 

trattamento accessorio del segretario generale come da allegato prospetto; 

 

PRESO ATTO che gli aspetti della riforma contabile (armonizzazione) che più interessano ai fini 

della contabilizzazione delle spese di personale e, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono 

l’attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo 

Pluriennale Vincolato – art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per 

cui, a decorrere dall’anno 2015, negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, co. 1, lett. a) e b) è stato 

iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli 

esercizi precedenti; 

 

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante e 

a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituiti del fondo che risultano 

esigibili nell’anno/i seguente/i a quello di registrazione dell’impegno di spesa, viene effettuata 

mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

 

CONSIDERATO che le risorse indicate nel Fondo trovano copertura ai seguenti capitoli del 

Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, CdR 18 come di seguito indicato: 

1. ordinari capitoli di spesa del trattamento fondamentale del personale a tempo indeterminato 

per la parte destinata al finanziamento della retribuzione di posizione pari a € 139.663,42; 



 
 

 

 Pagina 5 di 6 
 

2. capitolo 01021.01.77000601 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770006/1 - RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV, per le restanti risorse 

corrispondenti pari a € 38.189,07; 

mentre i corrispondenti oneri previdenziali e IRAP trovano copertura come di seguito 

indicato: 

⎯ sulle competenze del punto 1): negli ordinari capitoli degli oneri previdenziali collegati a 

quelli del trattamento fondamentale, per l’importo di € 33.239,89 e al capitolo 

01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL 

COMUNE l’IRAP, per l’importo di  € 11.871,39; 

⎯ sulle competenze del punto 2): ai capitoli 01021.01.77000602 - CdR: 18 PERSONALE - 

CAP 770006/2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEI DIRIGENTI, copertura con FPV,  per l’importo di € 8.205,38 e 

01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL 

COMUNE per l’IRAP per l’importo di  € 2.930,49;  

 

CONSIDERATO che il Comune non si trova nella condizione di ente dissestato o in predissesto;  

 

CONSIDERATO che il Comune ha, nell’anno 2020, rispettato il tetto della spesa del personale di 

cui alla L. 296/2006 art. 1, comma 557 e ss. e che i dati in possesso dell’Ente, al momento attuale, 

fanno presumere che anche negli anni 2021-2022-2023 sarà rispettato tale tetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 14/06/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della 

Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto funzioni locali; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 
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1. Di costituire il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente per l’anno 2021, per complessivi Euro 174.139,80 come risulta dal 

prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto;  

 

2. Di dare atto che le risorse di costituzione del Fondo trovano copertura nel Bilancio di 

previsione 2021-2023, annualità 2021, CdR 18 come specificato in premessa; 

 

3. Di dare atto che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23 del D. Lgs. 75/2017; 

 

4. Di dare atto che la costituzione del fondo per l’anno 2021, rispetta, altresì, le prescrizioni 

contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. 165/2000; 

 

5. Di dare atto che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa sono destinate al 

pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’anno 2021; 

 

6. Di dare atto che l’integrazione del fondo con le risorse di natura variabile verrà effettuata con 

successivi atti. 

 

 

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 23/11/2021 Il Dirigente 

 Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


