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Il giorno 6 novembre 2020 si sono riunite in videoconferenza le delegazioni trattanti di parte 
pubblica e di parte sindacale per discutere sulla ripartizione delle risorse per il finanziamento della 
retribuzione di risultato del personale dirigenziale per l’anno 2020. 

Sono presenti: 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

Presidente: Segretario generale dott. BRUNO DECENTI 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

O.S. CGIL: Sig. PATRIZIA MANCINI 

O.S. CISL: Sig. MASSIMILIANO SPERANZINI 

O.S. UIL: Sig. _______________________________ 

VISTO l’art. 26 e 28 del CCNL 23/12/1999 Area della dirigenza - Comparto Regioni e Autonomie 
Locali; 

VISTI i successivi CCNL Area della dirigenza - Comparto Regioni e Autonomie Locali che hanno 
disciplinato la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa dei dirigenti. 

RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale n. 461 del 23/06/2020 di costituzione, ai sensi dell’art. 26 
CCNL 23/12/1999, del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 31/08/2020 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 2020, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 
CCNL 23/12/1999, 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. 821 del 07/10/2020 di integrazione del fondo delle risorse 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente con 
qualifica dirigenziale, per l’anno 2020; 

RICHIAMATO l’art. 14 del Contratto decentrato integrativo normativo area dirigenza siglato in 
data 07/01/2015 e ss.mm.ii, che disciplina gli incarichi ad interim;  

RICHIAMATO l’accordo sindacale sulla correlazione dell’onnicomprensività del trattamento 
economico, firmato in data 05/02/2013, stipulato ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 22/02/2006; 

VISTE le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello 
svolgimento della trattativa come da deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 31/08/2020: 

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

− dovrà essere rispettato il limite minimo previsto dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999 pari al 
15% delle risorse di cui all’art. 26 dello stesso contratto collettivo; 

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

 
La delegazione di parte pubblica illustra la costituzione del Fondo 2020 per il personale 
dirigenziale, come da prospetto sotto riportato, specificando le varie modalità di quantificazione 
delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, nonché dimostrando il 
rispetto del disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 per cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2016; 

Con riferimento alle destinazioni del Fondo 2020, la delegazione di parte pubblica fa presente che la 
retribuzione di risultato da corrispondere ai dirigenti sarà correlata al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel Piano della Performance dell’anno 2020, 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. 197 del 24/10/2011, 
ai sensi del D.Lgs. 150/2009, come modificato con D.G.C. n. 2 del 11/01/2016. 

La delegazione di parte pubblica evidenzia inoltre che: 
- è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Perugia per l’utilizzo parziale di un 

dirigente area tecnica della Provincia per la copertura dei due posti di dirigenti area tecnica 
vacanti in dotazione organica (del. G.C. n. 200 del 21/10/2019, n. 248 del 23/12/2019 e n. 44 
del 27/03/2020); 

- è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Perugia per l’utilizzo parziale del 
Comandate PM di questo Comune presso la Provincia di Perugia (del. G.C. n. 69 del 
08/06/2020); 

- sono stati attribuiti i seguenti incarichi ad interim: 
• incarico ad interim del Settore Affari, Generali, Cultura, Personale, Economico (decreto 

sindacale n. 6 del 28/02/2020 ) 
• incarico ad interim del Settore Assetto del Territorio, Edilizia e Ambiente (n. 10 del 

03/04/2020); 
• incarico ad interim del Settore Innovazione Tecnologica, Sviluppo Economico e 

Commercio (decreto sindacale n. 21 del 29/05/2020) 
pertanto nella ripartizione si è tenuto conto delle suddette convenzioni ed è stato inserito il 
compenso spettante agli incarichi ad interim in base alla disciplina dell’art. 14 del Contratto 
decentrato integrativo normativo area dirigenza siglato in data 07/01/2015 e ss.mm.ii. 
 
Le parti inoltre, prendono 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; 
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e ritengono di valorizzare il conseguente maggior onere di responsabilità derivate dallo svolgimento 
di tali funzioni aggiuntive, nel rispetto dei limiti complessivi delle risorse disponibili al netto delle 
voci, contrattualmente dovute, dietro individuate. 

 

PROSPETTO COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO 2020 AREA DIRIGENZA – 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 
Fondo per le risorse decentrate anno 2020 

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   
Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 98-01) 149.826,00 
Incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d) 4.820,00 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3) 15.623,00 
Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00 
Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 
RIA maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g CCNL 98-01) 8.889,00 
Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26, c. 3, parte fissa CCNL 98-01) 136.664,00 
Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01) -20.141,82 
Incrementi CCNL 03/08/2010 (art. 5 c. 1)  5.499,00 
Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00 
Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013 -96.579,00 
Totale risorse fisse 164.888,18 
Risorse variabili   
Convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26, c.1, lett.b   
Integrazione 1,2% (art. 26, c. 2 CCNL 98-01) 4.627,00  
Somme non utilizzate anno precedente 2.128,36 
Totale risorse variabili 6.755,36 
Totale fondo 171.643,54 

 
Destinazioni    
Retribuzione di posizione    83.518,58  
Retribuzione di risultato ad interim 16.166,69  
Convenzione con Provincia di Perugia per dirigente area tecnica 29.340,96  
Risorse da contrattare           42.617,30  
TOTALE 171.643,53              

 
 
 
Dopo un esame delle varie voci di alimentazione del fondo delle risorse decentrate dell’area 
dirigenza per l’anno 2020 e della ripartizione del fondo stesso, le parti concordano quanto segue. 
 

Art. 1 Retribuzione di risultato 
Si destina alla retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 28 del CCNL 23/12/1999, la percentuale 
del 18% corrispondente ad un ammontare pari a € 30.512,73.  
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Si prevede, inoltre, di destinare a titolo di retribuzione di risultato, una percentuale pari al 2% al 
dirigente area sociale per la gestione della Zona Sociale ed una percentuale pari 1,5% al dirigente 
che svolge le funzioni di vicesegretario.  
 

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. 
 
 
Le Delegazioni trattanti SOTTOSCRIVONO il contratto collettivo decentrato integrativo area 
dirigenza anno 2020. 
 

 

Per la parte pubblica      OO. SS. 

 


