
   

                                                                                       
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

 
 

VERBALE DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL 

FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE 

DIRIGENZIALE ANNO 2012 

 

Il giorno 15/05/2013  presso la residenza municipale del Comune di Città di Castello, si sono riunite 

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 2012. 

Sono presenti: 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

Dott. Giuseppe Rossi  Dirig. Sett. Affari Gen., Risorse Umane, Cultura, Scuola e Nidi   

 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

 

O. S. CGIL: Sig.re Ivano Fumanti 

O. S. CISL: Sig.re Luigi Chieli 

O. S. UIL: Sig.re Marcello Benni 

 

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. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 15/10/2012 con la quale vengono 

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

svolgimento della trattativa; 

  

RICHIAMATA la determinazione n. 1167 del 15/10/2012 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 2012; 

 

La delegazione di parte pubblica da atto della costituzione del Fondo 2012 per il personale 

dirigenziale come da prospetto sotto riportato e specifica le varie modalità di quantificazione delle 

risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, nonché dimostra il rispetto di 

quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010 relativamente alle riduzioni del 

Fondo. 

Per quanto riguarda le destinazioni del Fondo 2012 la delegazione di parte pubblica fa presente che 

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

obiettivi indicati nel Peg dell'anno 2012 - documentati a consuntivo dal Nucleo di Valutazione/OIV, 

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, che dal 2011 si 

applica all’area dirigenziale. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Prospetto ripartizione fondo 2012 Area dirigenza – Comparto regioni e autonomie locali 

 
Costituzione fondi per la contrattazione 

integrativa 
Destinazione fondi per la contrattazione 

integrativa 
DESCRIZIONE IMPORTI   DESCRIZIONE IMPORTI   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

Destinazioni non contrattate specificamente 
dal contr. integrativo di riferimento  

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a 
CCNL 98-01) 149.826,00 Retribuzione di posizione 176.281,01 

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

Destinazioni contrattate specificamente dal 
contr. integrativo di rif.to 

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 c. 1) 6.240,00 Retribuzione di posizione 30.000,00  

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 c. 3) 9.382,77 
 
Quote per la progettazione 12.572,89 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 c. 1) 11.440,00 
 
Recupero evasione ICI 2.253,14 

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 c. 4) 5.295,12 Importi ancora da contrattare 47.594,88 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4) 3.828,00 

Totale destinazioni contrattate 
specificamente dal contr. integrativo di 
rif.to 92.420,91 

Incrementi CCNL 03/08/2010 ( art. 5 c. 1)  5.499,00   

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) -23.499,00   

Decurtazione del fondo parte fissa -60.275,00   

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 
anno 2011 -41.899,00   

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 
anno 2012 -14.199,00    

Totale Risorse Fisse 202.011,89    

Risorse variabili     

Sponsorizzazioni  CCNL 23/12/99 art. 26,c.1 lett. b 30.000,00     

Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 CCNL 98-01) 4.627,00     

Quota incentivo progettazione (art. 92, commi 5 e 6 
del d.lgs. 163/2006)  12.572,89   

Quota incentivo recupero evasione ICI (art. 3 
comma 57 L 662/96 e art. 59 comma 1 lett. p) d.lgs. 
446/1997) 2.253,14   

Somme non utilizzate anno precedente 17.237,00   

Totale risorse variabili 66.690,03     

TOTALE 268.701,92 TOTALE 268.701,92 

 

Le parti dopo un esame delle varie voci di alimentazione del fondo delle risorse decentrate dell’area 

della dirigenza per l’anno 2012, si accordano nel destinare, nel rispetto dell’art. 28 del CCNL 

23/12/1999, alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale, un ammontare corrispondente al 

15% delle risorse complessive di costituzione del fondo calcolate al netto delle partite di giro che si 

compensano in entrata e in uscita (sponsorizzazioni, quote progettazione e ICI) come meglio di 

seguito specificato. 

Totale risorse sulle quali calcolare la retribuzione di risultato (202.011,89+4.627,00): € 206.638,89 

Quota da destinare alla retribuzione di risultato (15%): € 30.995,83. 

 

Per la parte pubblica:      OO. SS.: 

 


