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Determinazione del dirigente Numero 175 del 06/03/2015 

 

 OGGETTO: Art. 26 CCNL 23/12/1999 – Costituzione fondo per la contrattazione integrativa del 

personale dell’ente con qualifica dirigenziale – parte stabile anno 2015. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 è necessario procedere 

alla determinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con qualifica 

dirigenziale per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 150/2009 in data 07/01/2015 è stato sottoscritto il 

contratto decentrato integrativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti 

riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle 

disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150/2009; 

 

Considerato che l’integrazione del fondo 2015 con le risorse variabili previste dall’art. 26, comma 2 

del CCNL 23/12/1999, previa autorizzazione della Giunta Comunale, con gli incentivi per recupero 

evasione ICI, con quelli per la progettazione e con le convenzioni di cui all’art. 26, c. 1 lett. b) del 

CCNL 23/12/99, verrà effettuata con successiva determinazione dirigenziale; 

 

Dato atto che non sono più in vigore le limitazioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 

78/2010, convertito nella legge n. 122/2010; 

 

Dato atto, inoltre, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014) all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, per il 

fondo dell’anno 2015, si afferma che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 

operate per effetto del precedente periodo;  

 

Dato atto che le specifiche fonti di finanziamento del fondo 2015 sono le seguenti. 

 Art. 26, comma 1, lett. a) CCNL 23/12/1999: l’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 del 10/04/1996 e del CCNL del 27/02/1997 

pari ad € 149.826,00 

 Art. 26 comma 1 lett. d) CCNL 23/12/1999: un importo pari al 1,25% del monte salari della 

dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000, 

corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del 

trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e l’indennità integrativa 

speciale pari ad € 4.820,00 (monte salari 1997: 385.570,19); 

 Riduzione fondo di un importo annuo di € 3.356,97 ex art. 1 comma 3 lett. e) CCNL 

12/02/2002: €. 16.886,00; 

 Art. 23, comma 1, CCNL 22/2/2006: 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’01/01/2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del 
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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 pari ad € 

6.240,00 (12*€.520,00); 

 Art. 23, comma 3, CCNL 22/2/2006: a decorrere dall’01/01/2003 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 pari ad € 9.382,77 

(monte salari 2001: € 565.226,96) 

 Art. 4, comma 1, CCNL 14/5/2007: il valore economico della retribuzione di tutte le 

posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 e dell’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:  

 € 572,00 all’1.1.2004;  

 € 1.144,00 all’1.1.2005, che comprende ed assorbe 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, in misura 

corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale, 

di un importo pari ad € 11.440,00 (10*€. 1.144,00); 

 Art. 4, comma 4, CCNL 14/5/2007: 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, 

pari ad € 5.295,12 (monte salari 2003: € 594.957,00); 

 Art. 26, comma 1, lett. g CCNL 23/12/1999: 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 1.1.1998; tali 

risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27: € 8.889,00; 

 Art. 26, comma 3, CCNL 23/12/1999: attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 

esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado 

di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle 

relative dotazioni organiche pari ad € 136.664,00 (Deliberazione Giunta Comunale n. 695 

del 18/12/2000, n. 564 del 29/12/2005); 

- Art. 16, comma 1 e 2, CCNL 22/2/2010: 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. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate 

al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1.1.2007, 

possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla 

medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1. 

Pertanto, risultando vacante alla data del 1.1.2007 la posizione dirigenziale del Settore 
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Assetto del Territorio, affidata ad interim al dirigente dei Lavori Pubblici in attesa 

dell’espletamento del concorso pubblico a seguito del quale si è proceduto alla copertura del 

posto a far data dal 1.9.2007, si ritiene opportuno procedere all’adeguamento contrattuale 

anche della suddetta posizione dirigenziale con oneri a completo carico del fondo di cui 

all’art. 26 CCNL 23/12/1999: € 3.828,00; 

- Art. 5, comma 1, CCNL 3/8/2010: 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: € 5.499,00. 

 Decurtazione fondo per trasferimento direttori di farmacia pari ad € 60.275,00; 

 Riduzione fondo ex art. 9 comma 2-bis d.l. n. 78/2010: € 93.870,00; 

 

Considerato che in base a quanto sopra specificato le somme costituenti il fondo – parte stabile di 

cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999 vengono utilizzate per l’anno 2015 come di seguito indicato: 

 Retribuzione di Posizione (art. 27 CCNL 23/12/1999): €. 123.552,00 

 

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali; 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere alla costituzione del fondo parte stabile di cui all’art. 26 CCNL 23/12/1999 per 

l’annualità 2015 per un valore complessivo di € 170.853,00 come di seguito indicato:  

 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEI DIRIGENTI - PARTE STABILE - ANNO 2015  

Costituzione  Destinazione  

DESCRIZIONE IMPORTI   DESCRIZIONE IMPORTI   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Destinazioni non contrattate specificamente 

dal contr. integrativo di rif.to  

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26, c. 1, l. a CCNL 

98-01) 149.826,00  Retribuzione di posizione 123.552,00 

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26, c. 1, l. d) 4.820,00 Retribuzione di risultato  

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23, cc. 1,3) 15.623,00 Importi ancora da contrattare  

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4) 16.735,00 
Totale destinazioni non contrattate 

specificamente dal contr. integrativo di rif.to 123.552,00 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 
Destinazioni contrattate specificamente dal contr. integrativo di 

rif.to 

RIA maturato economico personale cessato (art. 26, c. 1, 

lett. g, CCNL 98-01) 8.889,00 Retribuzione di posizione  

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26, c. 3, CCNL 98-

01) 136.664,00 Retribuzione di risultato  

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e, CCNL 

00-01) -16.886,00 Importi ancora da contrattare 47.301,00 
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Incrementi CCNL 03/08/2010 ( art. 5, c. 1)  5.499,00 
Totale destinazioni contrattate specificamente 

dal contr. integrativo di rif.to 47.301,00 

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00   

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis d.l. n.78/2010 parte 

fissa  -93.870,00   

Totale Risorse Fisse 170.853,00 Totale destinazioni  170.853,00 

 

2) Di dare atto che le risorse del fondo parte stabile vengono utilizzate per il pagamento della 

retribuzione di posizione dei dirigenti a decorrere da gennaio 2015; 

3) Di dare atto che le risorse finanziarie che alimentano il fondo di cui all’art. 26 del CCNL 

23/12/1999 sono state previste nel bilancio di previsione e PEG 2015-2017, in corso di 

formazione. 

 

 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 06/03/2015 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


