
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 324
def 2610712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Fondo della dirigenza anno 2016-Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Dirigente del Seffore n. l- Servizio "Risorse lJmane";

Visto l'art. 26 del CCNL stipulato in data 23/12/1999 per il quadriennio 1998-2001 relativo all'area
della dirigenza del comparto regioni autonomie locali attualmente in vigore che, a decorrere dall'anno
1999, disciplina il finanziamento del fondo di posizione e di risultato;

Richiamati i CCNL del 14102/2002,2210212006, 14/05/2007,22/02/2010,03108/2010 e 17/0512012
dell'area dirigenziale;

Viste le seguenti disposizioni contrattuali:
- art. 26 del C.C.N.L. area dirigenza del 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998 - 2001 - biennio

economico 1998 - 1999);
- art.l, comma 3 del C.C.N.L. area dirigenzadel 12/02/2002 (biennio economico 2000 -2001);
- art.23, commi l, 3 del C.C.N.L. area dirigenzadel22/0212006 (quadriennio normativo2002 -2005,

biennio economico 2002- 2003);
- art. 4, commi I e 4 del C.C.N.L. area dirigenza del22/02/2010 (biennio economico 2006 - 2007);
- art.5, commi I e 5 del C.C.N.L. area dirigenza del 03/08/2010 (biennio economico 2008 - 2009);

Rilevato che, in base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei
dirigenti è suddivisa in :
- retribuzione di posizione - art.27 del C.C.N.L.23/12/1999;
- retribuzione di risultato - art. 28 del C.C.N.L. 23/12/1999 che prevede che al finanziamento della

retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al
l5%o,percentuale che può essere raggiunta anche progressivamente (art. 28, comma 3);

Richiamate:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 22/O3l20lO avente ad oggetto "Fondo

Area Dirigenza- Atto di indirizzo" con la quale è stato demandato al dirigente del Settore n. I di
prowedere alla ricognizione della consistenza delle diverse componenti del Fondo della dirigenza,
che pertanto costituisce la base di partenza per la quantificazione delle medesime risorse per l'anno
in corso;

la determinazione dirigenziale n. 896 del 07110/2010 avente ad oggetto "Ricostituzione fondo della
dirigenza anni 2002 - 2009" con la quale sono stati ricostituire i fondi per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2001-2009, facendo propri i
suggerimenti dell'ARAN;

Visti:
- la deliberazione di G.M. n.224 del 17/1212015 avente ad oggetto "Approvazione organigramma,

funzionigramma, dotazione organica dell' Ente";

- il Regolamento sulla pesatura e graduazione della retribuzione delle posizioni dirigenziali,
approvato con deliberazione di G.M. n. I del 1210l/2016, ed in particolare I'art. 6, comma 2 il quale
stabilisce che spetta al Nucleo tecnico di valutazione determinare la retribuzione di posizione
spettante ad ogni posizione dirigenziale;

- il verbale n.26 del0910612016 con il quale il Nucleo tecnico di valutazione ha effettuato la pesatura
dei dirigenti dell'Ente;



Ritenuto che sussistano le condizioni per l'integrazione del Fondo con una quota di risorse facoltative
in applicazione dell'art.26, comma I lett. e, del CCNL dirigenza 23/12/lggg( percentuale degli introiti
del recupero evasione ICI), e del comma 3 che stabilisce che in In caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, oi quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza owero un incremento stabile delle relative
dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all'art.39, comma I, della legge 449/1998, valutano anche I'entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rímodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura
nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità delfondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova
istituzíone, che istituiscano per la prima volta posti di quolifica dirigenziale nella dotazione organica.

Dato atto che:
- la programmazione come sopra approvata include gli oneri derivanti dal contratto integrativo

decentrato autorizzato con la presente deliberazione, che sono previsti e stanziati con gli strumenti
di programmazione pluriennale 2016 - 2018;

- il controllo sulla compatibilità con i vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione
collettiva integrativa autorizzata con la presente deliberazione è svolto e certificato dai Revisori dei
conti con parere acquisito in data 20/0712016 per la seduta della Giunta Comunale, ai sensi dell'art
40-bis del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art 4, comma 3 del CCNL 22.2.2006 area delle dirigenza
enti locali;

- il fondo di posizione e risultato per l'anno 2016 non supera I'ammontare del medesimo fondo
dell'anno 2010 e dell'anno 2015;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 40 bis, la presente deliberazione, le relazioni di cui al precedente
paragrafo e I'accordo definitivo veranno pubblicati in modo permanente sul sito web del Comune;

Evidenziato che in l/0612016 si è conclusa la contrattazione decentrata integrativa concernente
l'utilizzo delle risorse decentrate per le retribuzioni di posizione e risultato per I'anno 2016 con la
sottoscrizione di ipotesi di accordo tra la delegazione di parte pubblica e la rappresentanza sindacale
territoriale di categoria firmataria del CCNL, i cui contenuti sono qui richiamati:
- verifica della sussistenza delle condizioni per I'applicazione del comma 3 dell'art. 26 ai sensi dell'art.
4, comma l, lettera e) CCNL 23.12.1999 Area dirigenzapeî un ammontare di € 35.500,00;
- destinazione del fondo di posizione e risultato per I'anno 2016 (oggetto di contrattazione ai sensi
dell'art 5 del CCNL 1.4.1999 come sostituito dall'art. 4, comma I del CCNL 22.2.2006, comma I del
Contratto colleffivo nazionale del 22 febbraio 2006 per l'area della dirigenza del comparto regioni e
autonomie locali, che prevede I'obbligo di contrattare con cadenza annuale le modalità di utilizzo delle
risorse decentrate) stabilendo che la parte del fondo destinata all'indennità di posizione dell'Area della
Dirigenza su cui parametrare la pesatura dei dirigenti ammonti ad € 200.000,00, mentre la parte
residuale del Fondo sia destinata all'indennita di risultato;

Vista labozza di accordo decentrato integrativo;

Ritenuto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere I'accordo decentrato
integrativo avente ad oggetto la costituzione del fondo di posizione e di risultato dei dirigenti e i criteri
generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato, sulla base
dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 110612016;

Richiamate:



- la deliberazione n. 358 del 30112/2010 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance;

- la deliberazione di G.M. n. 406 del2l/10/201l, successivamente modificata con delibera di G.M. n.
478 del 20/12/2011 con la quale è stato approvato lo schema di sistema di valutazione della
performance individuale della dirigenzae del personale, informato ai principi dell'art. 9, commi I e
2 del D. Lgs 150/2009;

- deliberazione di C.C. n. 59 del 3 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 20 | 6 I 20 | 8 :

Visto I'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 , n. 267 , in materia di competenze della Giunta comunale;

Acquisit i i  parerifavorevoliespressiaisensidegliartt .  n.49, n. 147,comma2,lett.c)en. 147bis,
comma l, del D. Lgs267/2000 dai dirigenti dei Settori n. I en.2;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto decentrato dei dirigenti per la destinazione del fondo di posizione e risultato del dirigenti per
I'anno 2016 e per i criteri generali per la distribuzione delle risorse destinata alla retribuzione di
posizione e risultato come nell'ipotesi di accordo siglata il l/06/2016;

2. di dare atto che:
- la sottoscrizione del contratto decentrato autorizzato con la presente deliberazione non comporta la

crescita della spesa per il salario accessorio dei dirigenti e, più in generale, non comporta oneri
aggiuntivi per spesa di personale rispetto a quelli già previsti nella deliberazione n. 198 del
04/05/2016 di programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2016/2018;

- il fondo per I'anno 2016 non supera I'ammontare del fondo dell'anno 2010 e di quello del2015;
- i fondi di posizione e risultato definiti con la presente deliberazione venanno spesi applicando

criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e
della qualità della prestazione individuale, secondo il sistema di misurazione e valutazione della
performance adottato con la deliberazione n. G.M. n. 406 del 2lll0/2011, successivamente
modificata con delibera di G.M. n.478 del20/12/2011:

3. di approvare la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigente del Comune di Fondi relativo all'anno 2016, come risulta dall'allegato "A", parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per I'ammontare complessivo di €234.700,00;

4. di approvare, come proposto dalla delegazione trattante che la parte del fondo destinata
all'indennità di posizione dell'Area della Dirigenza su cui parametrare la pesatura dei dirigenti
ammonti ad € 200.000,00, mentre la parte residuale del Fondo sia destinata all'indennita di risultato;

5. di approvare la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposta dal Dirigente del Settore
n . l ;

- !



6. di dare atto che il collegio dei Revisori dei conti ha effettuato il controllo sulla compatibilità
con i vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa autorizzata con la
presente deliberazione ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 30.03.165 e dell'art. 4, comma 3 del CCNL
22.2.2006 area della dirigenza enti locali, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e certificato la
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria ai sensi dell'art. 40, comma3-sexies, del D. Lgs 165/2001, in
allegato alla presente deliberazione e sua parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 40 bis del D. Lgs 165/2001, la presente
deliberazione e I'accordo definitivo corredato da relazione illustrativa e tecnico-finanziaria verranno
pubblicati in modo permanente sul sito web del Comune;

4. di demandare al dirigente del 1o Settore gli atti consequerziali per I'attuazione del presente
prowedimento;

6. di dichiarare, affesa I'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
del4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n.267.



All. A - Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti rt)

oescnraoue 20t6

Risorse soggeffe al limite

CCNL23/1211999 ari. 26. c.'1. lett. a 185_924

CCNL 231121999 art. 26. c. 1. lett. D

CCNL 23112l1999 art. 26, c. 3

CCNL 23112l1999 art. 26, c. 3

CCNL 23l1z1999 art. 26, c. 3

CCNL 2ZO2n@6 an. 23, c. 1 (posizione) 9.'194

CCNL 22/021200G art. 23, c. 3 (posizione)

CCNL 22022006 arl. 23, c. 3 (nsuftato)

CCNL 141072007 arl. 4, c. 1 (posizione) 6.882

CCNL 14107/2007 arl. 4, c. 4 (posizione)

CCNL 14/|07nOO7 al.. 4, c. 4 (risultato)

CCNL22ÍO22O1O aîl. 15, c. 1 (posizione) 10.257

CCNL22|O2aO1O at1. 16, c. 4 (risultato)

CCNL22IO2[2O1O at1. 5, c. 1 (posizone) 7 .178

CCNL2zn2nOlO atl. 5, c. 4 (risultato)

4t1.71 O.L. 1122OOA

CCNL 2311212009 art. 26, c. 3 30.000

CCNL 23112l'1999 ART. 26 c 1 lett e) (ev ici) 5.500

CCNL 12lù2f2@2 atl. l. c. 3. lett. e 20.141

DECURTAZIONI OEL FONDO - Riduzione propozionale personal€ in servizio (Art. 9, c. 2bis L. 122110)

DECURTAZIONI OEL FONDO - Parfi@zione 2010 (Art.9, c. 2bis, L. 122110)

TOTALE.RISORSE STAB'U 234.79,1,00

Rlsorse variabili NON soggette al limfte

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

QUOTE PER LA PROGÉITAZIONE - ccNr n/|21999 aft. 26. c.t. tet. é

Totale Risors€ vaiabili NaN soggette al linib

TOTALE R'SORSE VAR/AB'LE

TOTALE T2l 234.794

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO T2'

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9. c.2 bis. DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A lNlZlO ANNO (al I gsnn.lo)2

PERSONALE A FINE ANNO (al 3l dlcembEl2

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FOA'DO A' SE'VS' DELL'ART. 9 COMMA 2.BIS DEL DL N. 78/:2010

fr.l Tuni sli imporli wnno indicat in 6uro e el n€to dègli on€ri $ciali (@ntribuli €d |RAP) a carico del datore di levoro

12) I mafi vanno adeguati al limitè di cui all'ad. 9. @mma 2-tis applicando l€ ridu2ioni di torido

13) Va indicab la onsidenza di peÉnalè didgonta

234.794

5

5

5,00

234.794

*r.r*
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CONUNE DI FONDI
Prot. 90029056
20-07-2616- Posta in INTERNO

c

t.

COMT]NE DI FONDI

COLLEGIO DEI REVISORI

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Fondi, nominato dal Consiglio

Comunale con deliberazionen. 65 del27ltll20l5 formato da :

- Dott. Roberto Migliorati
- Dott. Sergio Osimo
- Rag.Angelo Goglia

- Presidente
- Componente
- Componente

Vista:

la documentazioneinviata in data 0610712016,0910712016,1210712016, dal Comune di Fondi e

comprendente:

- Laproposta di deliberazione per la costituzione del fondo per il salario accessorio;

- Il prospetto di ripartizione del fondo come approvato dai sindacati;

- Larelazione tecnica in merito alla costituzione e ripartizione del fondo sulla base dello

schema del RGS.

Premesso:

- Che l,art. 5 coÍrma 3 del C.C.N.L.0ll04llg99 per i dipendenti delle regioni, province ed

autonomie locali prevede che "il controllo sulla compatíbilità dei costi della contrattazione

collettiva decentrata íntegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli

oneri" sia effettuata dal Collegio dei Revisori;
- che f ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazionetrattante è inviata

a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziana

. . e che trascorsi 15 giorni seîzarilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente

della delegazionetrattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

- Che I'art.46 comma 3 quinques del D.Lgs. 3010312001n.165 (testo unico pubblico impiego)

prevede che "le pubbliche amministrazíoni non possono sottoscrivere in sede decentrata

Contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultantí dai contratti collettivi azionali o che

comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

ciascuna amministrazione. Le clausole dffirmi sono nulle e non possono essere applicate";

- Che l,art. g comma 3 sexies del D.Lgs. 3010312001n.165 "A cortedo di ogni contratto

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico -finanziaria ed una

relazione illustrativa ,ttilízzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili

tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle frnanze di intesa con

il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di

controllo di cui all'art. 40 bis comma 1;
- Che l,art.48 comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla

compatibilítà dei costi della contrattazíone collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi

Yisfoi

dell'art.4l, comma3, è ffittuato dal Collegio dei Revisori" Ilr ^ ry/w t\



i

- Che ladelegazione trattante di parte pubblica ele orgarizzazioni sindacali harrno siglato in

data0ll06l2016 una preintesa di accordo per I'anno 2016 sull'utilizzo del fondo per le

retribuzioni di posizione e di risultato previsto dall'art.26 del CCNL 23.12.1999 area

dirigenziale comparto regioni autonomie locali;

Visti:

- IaRelazione illustrativa "CCDI DIzuGENTI Anno 2016" predisposta dallo stesso dirigente;

- la Relazione tecnico-finanziana "CCDI DIRIGENTI Anno 2016" predisposta dallo stesso

dirigente
- il visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria del Dirigente del settore

Bilancio e Finanze

Atteso che ha proweduto al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la

corrispond enza con il bilancio di prevision e 201 6 -201 I

ESPRIME

per quanto sopra specificato il proprio parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli

oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio'in quanto trovano copertura

nel bilancio pluriennale 2016-2018.

Raccomand azion conclusive

In merito alla procedgr a di ercgazione di fondi e di in particolare alle voci di parte variabile legate

al risultato, si raccomanda la puntale verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte

dell'organismo indipendente di valutazione esistente e la corresponsione delle indennità solo a

consuntivo previa verifica dei risultati raggiunti.

Il presente parere viene redatto previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente

verbale.



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Relazione illustrativa all'ipotesi di destinazione delle risorse della dirigenza.

Modulo I - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 0l/06/2016
Periodo temporale di vigenza Anno 2016

Composizione
della delegazione trattante

Pafe Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente; Segretario Generale, aw. Anna Maciariello
Componente:
Dirigente Settore n. l, dott.ssa Tommasina Biondino

Firmatarie del contratto:
DIREL: arch. Martino Di Marco

Soggetti destinatari Personale dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

l) Verifica della sussistenza delle condizioni per I'applicazione del comma 3
dell'art 26 ai sensi dell'art.4, comma l, lettera e) CCNL 2311211999 -Area

dkigenza;
2) Destinazione del fondo di posizione e risultato per I'anno 2016 (art 5 CCNL

01104/1999 come sostituito dall'art. 4. comme I del CCNL 22/0212006)

q)

N

c,
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Intervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
CeÉificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

La presente rerazione t 
TJ"l,f:$::rsÌf iil%Bl;fif""tt"gio 

dei revisori dei

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. l0 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'art. l6 del D. Lgs 150/2009

E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
Si. (deliberazione di G.M. n. 110 del 2910912016l

e I'integrità previsto

E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I del d.lgs.
t50/2009'?
Si. L'Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 8
dell'art. 11 del D. Lgs n. f50/2009 il programma triennale per la trasparenza e
I'integrita, i curricola dei dirigenti e delle P.O., le retribuzioni dei dirigenti e
delle P.O., i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo amministrativo e gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai
dipendenti pubblici ed a i sossetti privati.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14,
conma 6. del d.lgs. n.150/20092
Amministrazione non obblieata ai sensi dell'art. 16 del D. Les 150/2009

Eventuali osservazioni



Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -moda[ta di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto inteerrativo

l) Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 ai sensi dell'art.4, comma l,
lettera e) CCNL 23/12/1999 Area dirigenza;

2) Destinazione del fondo di posizione e risultato per I'anno 2016 (art. CCNL 0l/04/1999 come sostituito dall'art. 4 del
ccNL 22/02/2006);

3) Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (art.4, comma 4,
lettera g) CCNL 0110411999)
a) Riduzione del Fondo art. 9, comma 2 bis del D.L. 7812010:viene definito che il fondo è costituito al netto della

decurtazione per non superare il fondo 2010 e che la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in
servizio è fatta a consuntivo.

b) il verbale n. 26 del 09/0612016 con il quale il Nucleo tecnico di valutazione ha effettuato la pesatura dei dirigenti
dell'Ente:

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse sono state utilizzate nel seguente modo:

Descrizione Imnorto
Retribuzione di posizione al lordo della decurtazione € 200.000.00
Decurtazione art. 9. comma 2 bis L. 122/2010 0
Retribuzione di risultato 34.794,00
Totale risorse 234.794.00

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto il personale dirigente è
valutato in base a quanto disposto dal regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance, approvato con deliberazione di G.M. n. 358 del 30/1212010 .

Il fondo di risultato è pertanto ripartito in proporzione alla valutazione, basata sui seguenti fattori:

FATTORI DI VALUTAZIONE
l) rassiunsimento desli obiettivi di performance

2\ rassiunsimento di specifici obiettivi individuali (obiettivi di P.E.G.)
3) qualita del contributo assicurato alla performance senerale dell'Ente
4) comDetenze
5) caoacita di valutazione dei collaboratori

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle prosressioni economiche:
Voce non Dresente

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integativo. in correlazione con gli strumenti di
pro grammazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un miglioramento delle gestione in ottica di orientamento ai risultati di gestione
delle risorse umane a garanzia dei livelli essenziali dei servizi ai cittadini.



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Contratto colleffivo decentrato integrativo area dirigenza ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL ll4llggg, in merito alla
destinazione del fondo di posizione e risultato per I'anno 2016. all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. Relazione
tecnico-finanziaria.

Modulo I - La costituzione per la contrattazione integrativa

Il fondo di posizione e risultato dell'area dirigenti per I'anno 2016, n applicazione delle disposizioni del CCNL Area
Dirigenza Enti locali 23112/1999, è stato costituito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.

del_come di seguito specificato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita
Si tratta delle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità che. una volta accertate. permansono all'alimentazione del fondo
di posizione e risultato.

Nsorse storiche consolidate
Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato è quantificato ai sensi dell'art. 26 del CCNL
2371211999, per la parte consolidata, come segue:

Descrizione Importo
CCNL 23/12/1999 art. 26 c.l lett. a) 185.924.00
Totale 185.924.00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione lmporto
CCNL 22.02.2006 art.23 c. I 9.124,00
CCNL 14.5.2007 art.4 c. I 6.882.00
CCNL22.2.2010 art. 16c. I t0.257.00
CCNL 3.8.2010 art. 5 c.. I 7.178.00
Totale 33.441,00

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, poste che sono quantificate annualmente in occasione della costituzione del fondo, sono così determinate:
In particolare si tratta di:
CCNL 23.12.1999 art.26 c.3 : integrazione per miglioramento dei servizi esistenti e nuovi servizi per il triennio 2016-2018,
così come quantificato nella deliberazione di G.M. n. el_
CCNL 23/12/1999 art.26. Cl , lett e) incentivi a destinazione vincolata

Descrizione Importo
Retribuzione di risultato per le posizioni in dotazione
orsanica

26.250,00

Incentivi a destinazione vincolata 9.250.00
Totale 35.500.00

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le sesuenti decurtazioni:

DesctiZione Importo
CCNL 12.2.2002 art. I c. 3 su retribuzione di posizione 20.141

In particolare di tratta di:



CCNL 12.2.2002 art. I c.3 : riduzione retribuzione di posizione in quanto confluita in stipendio tabellare G 3.350,97 X n. 6
posizioni dirigenziali);

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità t99.29.00
Risorse variabili 35.500,00
Totale fondo 234.794.00

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa a consuntivo

Sezione II - Destinazioni specificamente reeolate dal Contratto Integrativo
Gli istituti economici negoziati nel contratto integrativo risultano essere:

Sono stato oggetto di contrattazione anche la definizione dei criteri per la distribuzione della retribuzione di posizione e
risultato. In particolare:
- la riduzione del fondo art. 9, c2 bis D.L.78/2010, relativa alla riduzione proporzionale del personale in servizio è definita

a consuntivo sull'intero fondo;
- la determinazione della retribuzione di risultato è definita ripartendo il fondo di risultato in proporzione al punteggio che

esprime la valutazione complessiva di ciascun dirigente, determinato applicando la metodologia di valutazione vigente;
- le economie che si realizzano sul fondo per effetto delle valutazioni costituiscono economie di bilancio;
- gli incentivi a destinazione vincolata incidono sulla determinazione della retribuzione di risultato.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da reeolare
Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione inteerativa sottooosto a
certificazione

DescriÉione Imnorto
Destinazioni non disponibil i alla contratt azione inteprativa r99.294.00
Destinazioni formalmente resolate dalla contrattazione
inteerativa

35.500,00

Totale 234.794,00

Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del risoetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse fisse stanziate nel fondo aventi carattere di certezza e stabilità sono € 199.294,00, e le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa (indennita di posizione minima contrattualmente definita) ammontano ad € 57.665,85
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
La retribuzione di posizione e di risultato è attribuita in coerenza con quanto definito dal CCNL. La retribuzione di risultato è
erogata in proporzione al punteggio attribuito a ciascun dirigente che esprime la valutazione complessiva in applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.M. 358 del30112/2010.



Modulo III - Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2016 a confronto c

Risorse soggette al limite

CCNL 2311211999 art.26- c. l. lett. a 185.924 185.924

CCNL 23/1211999 art.26. c. l.lett. D

CCNL 23/12/1999 art.26. c.

CCNL 23112/1999 art.26. c.

J

J

CCNL 23112/1999 art.26. c.3

CCNL 22102/2006 art.23, c. I (posizione)

CCNL 22102/2006 art.23, c. 3 (posizione)

CCNL 22102/2006 arf.23, c. 3 (risultato)

CCNL 14107/2007 art.4, c. I (posizione)

CCNL 1410712007 art. 4, c.4 (posizione)

CCNL 1410712007 art. 4, c.4 (risultato)

CCNL 22/0212010 art. 16, c. I (posizione)

CCNL 2210212010 art.16, c.4 (risultato)

CCNL 2210212010 art. 5, c. I (posizione)

CCNL 22102/2010 art. 5, c. 4 (risultato)

Arf.7l D.L. 11212008

CCNL 2311212009 art.26, c.3

CCNL 2311211999 ART. 26 c I lett e) (rec ev

CCNL 12102/2002 art. l. c.3.lett. e

DECURTAZIONI DEL FONDO - Riduzione
proporzionale personale in servizio (Art. 9, c. 2bis
L. r22n0

DECURTAZIONI DEL FONDO - Parificazione
2010 (Art .9 c .2b is .  L .122/10

Rkorse variabili NON soggette al limíle



QUOTE PER LA PROGETTAZTONE - CCNL
23/12/1999 út 26, c.I, lett. e

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

TOTALI"Q)

TOTALE DEPT'RATO I'ELLE VOCI NON
SOGGETTE AL VINCOIÍ) 12'

Cehob dclh rldudoni orcvlÍc delfrrt 9. cJ bisr. DL 7tll010:
Docurtedone pcr cffctto dclb ridudonc di

pctroneh (unltà):

PERSONALE A INIZIO ANNO (el I
gcnnrio)2

PERSTONALE A FINE ANNO (a131
dicenbre)2

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO
DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL
LIMITE

NDAZIONE DAAPFORTANE AL FOIVDOAI SENSI DELLARN 9 COMMA 2-
BIS DEL DL N. 7IX'OIO

dl cu* per qplicazione limite
2010

dl cul: per riduzione limíte o
seguito della ridazione di

personale

5 5

5 5

5,00 5,00

LIMITE 2O1O ADEGUATO
ALLA EVENTUALE

RIDUZIONE DI PERSONALE
25t.903



Il presente verbale viene così sottoscriffo:

"%"#roffi'Ji.',ffi'u
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire aal ...1.1...L.U6,..?.9î6

Fondi li 27 LUo. 2016

IL SEGRET GENERALE
(Aw. Ann @_iello)

ESECUTIVITA'

L7 presente deliberazione:

{è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4o del T.U.267l2O00
D è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio on-line, a norma dell'art. 134, comma 3" del T.u. 267 /zó00

IL PRESIDENTE
. Salvatore pe-Meo)

r4ÀFo GENEMLE

ffi'""o'


