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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162 del registro in data 03 Settembre 2018
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
COMPARTO DIRIGENZA. ANNI 2015, 2016 E 2017. ATTO DI
RICOGNIZIONE.
OGGETTO:

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Settembre alle ore 17.00, nell’apposita
sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
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08

Francesco
Francesco
Michele Aldo
Raffaele
Celeste
Libera, Ondina
Luigi
Simona, Filomena

Miglio
Sderlenga
Del Sordo
Fanelli
Iacovino
Inglese
Montorio
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1 (uno )

Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Su relazione e proposta dell’Assessore al Personale, avv. Celeste Iacovino
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è necessario prendere atto della costituzione del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e la produttività per gli anni 2015, 2016 e 2017 secondo i
vigenti CCNL del comparto della Dirigenza;
Visto l’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale con
qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999,
il quale stabilisce la modalità di composizione del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato, modificato:
 dall’art. 1, c. 3 del successivo CCNL del 12 febbraio 2002;
 dall’art. 23 del CCNL del 22 febbraio 2006;
 dall’art. 4 del CCNL del 14 maggio 2007;
Visti gli articoli 27 e 29 del sopramenzionato contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) i quali dispongono che gli Enti, nell'applicazione della parte economica del
contratto, determinano, con atti organizzativi interni di natura regolamentare, i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, tenendo conto di
parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne;
Richiamati:
 l’art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 come successivamente
modificato dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), in base al quale
“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare
il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall’1
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo”;
 l’art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 che stabilisce che “… a
decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente
importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
 l’articolo 23, comma 2, del Dlgs 25/5/2017 n. 75, che prevede: “...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’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
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l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”,

Viste le tabelle di costituzione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
del personale con qualifica dirigenziale per gli anni 2015, 2016 e 2017, allegate al presente
atto “ALLEGATO A” che ne forma parte integrante e sostanziale per un importo pari a €
191.137,68 per anno comprensivo di oneri riflessi;
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. 2312.1999 che prevede che al
finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse
complessive in misura non inferiore al 15%, percentuale che può essere raggiunta
anche progressivamente (art. 28 comma 1);
 incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione interna e recupero
evasione ICI);
Viste altresì le tabelle di destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale con qualifica dirigenziale per gli anni 2015, 2016 e 2017 allegate al
presente atto “ALLEGATO B” che ne forma parte integrante e sostanziale che tiene conto
di quanto sopra rilevato;
Visto il comma 9 dell’art. 27 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del
comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999, che stabilisce che “Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere
integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili
sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno
e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere
dall’esercizio finanziario successivo”;
Visto il comma 2 dell’art. 28 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del
comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999, che stabilisce che “Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato
nell’anno successivo.”;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto dalle OO.SSS. e
R.S.U. in data 02.12.2013 – quadriennio normativo 2012/2015;
Rilevato che l’Ente, in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica, ha
previsto esclusivamente le integrazioni contrattuali obbligatorie dei C.C.N.L. 22.02.2010 e
03.08 2010;
Atteso che è in atto un processo di riorganizzazione finalizzato all’accrescimento dei livelli
qualitativi dei servizi esistenti, altrimenti non garantiti, ai quali è correlato un ampliamento
delle competenze, delle responsabilità e della capacità gestionale dei dirigenti;
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Richiamato il parere ARAN DB che “Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni
previste nell’assetto organizzativo dell’Ente e quindi anche su quelle momentaneamente
prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento
(con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel
caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
risultassero inutilizzate trova applicazione l’articolo 27, comma 9 del C.C.N.L. 23.12.1999,
che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato per i dirigenti
in servizio per l’anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a
finanziare la retribuzione di posizione nell’anno successivo”;
Vista l’attestazione prot. gen. 16768/U del 29 agosto 2018 del dirigente al servizio
personale e contabilità relativa al rispetto dei vincoli di spesa;
Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio è
stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.
L.vo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente CCNL EE.LL.;
Vista il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
Visto il D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n.
114;
Visto l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Osservate tutte le formalità di legge;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto della costituzione del Fondo area dirigenti per gli anni 2015, 2016 e
2017 ai sensi delle norme richiamate in premessa, e che qui si intendono integralmente
richiamate, ivi comprese le risorse finalizzate al miglioramento della produttività e della
qualità dei servizi, anche in un’ottica di riorganizzazione delle attività e di
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili, come da
prospetto allegato A;
2. di prendere atto della destinazione delle risorse del Fondo area dirigenti per gli anni
2015, 2016 e 2017 cui al punto precedente come da prospetto allegato B;
3. di dare atto che gli stanziamenti necessari alla costituzione del fondo per gli anni
2015, 2016 e 2017 sono stati previsti ed impegnati nei diversi interventi del personale
dei rispettivi bilanci;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmesso ai Revisori dei
Conti;
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5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione dedicata alle
Relazioni sindacali del sito istituzionale per informativa sindacale e nella sezione
dedicata di “Amministrazione trasparente”.
6. di dare informazione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata alle Relazioni
Sindacali;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il
presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

PARERI:
AREA III - PERSONALE
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, si
esprime parere favorevole
Il Dirigente
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

AREA II – CONTABILITA’
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,
si esprime parere favorevole
Il Dirigente
F.to Ing. Francesco Rizzitelli
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ALLEGATO A
Tabella 1 - COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA COMUNE DI SAN SEVERO ANNO 2015 –
valori espressi in euro
N.6 AREE Delib. G.C. n.167 del 24/05/2010
FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art.26 c.1 lett. A)
ccnl 23/12/1999

Incrementi CCNL 23/12/1999
Ammontare destinato al finanz.del tratt.della retrib. di posizione e di risultato di tutte
le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina CCNL del 10/4/96 e
CCNL 27/2/97.

83.149,56

Art.26 c.1 lett. C)
ccnl 23/12/1999

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2, c.3 del D.lgs.
N.29/1993.

0,00

Art.26 c.1 lett. D)
ccnl 23/12/1999

Incremento del 1,25% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.165,10

Art.26 c.1 lett. F)
ccnl 23/12/1999

Processo di decentramento

0,00

Art.26 c.1 lett. G)
ccnl 23/12/1999

Ria e Maturato economico (dott. Luigi Cologno pens.dal 1/7/2004).

5.153,98

Art.26 c.1 lett. E)
ccnl 23/12/1999

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della
Dirigenza, quali quelle di cui all'art.37 del presente CCNL art. 18 L. n.109/1994
(Merloni) e s.m.i.

0,00

Art.26 c.2 ccnl
23/12/1999

Incremento del 1,2% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.118,49

Art.26 c.3 ccnl
23/12/1999
Art.26 c.4 ccnl
23/12/1999

Art.26 c.5 ccnl
23/12/1999

Integraz. adeguamento delle disposnibilità del Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti.
(6 AREE)
Integr.risorse destinate al finanz. di pos. e risultato, qualora l'Ente certifichi di essere
in possesso dei requisiti desunti dal bilancio, individuatidall'apposita intesa fra
OO.SS. E Aran
Integr.di una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a
carico del bilancio, derivante a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione di posti in organico di qualifica dirigenziale.

26.905,41

0,00

0,00

Incrementi CCNL 12/02/2002
Art.1 c.6

Decremento di €.3.356,97 per posti stabilmente soppressi dall'1.9.2001.

0,00

Incrementi CCNL 22/02/2006
Art.23 c.1 ccnl
22/02/2006

Incremento valore economico di €.520,00 per ogni Dirigente (decorrenza 1.12002)
(SETTORI 8)

4.160,00

Art.23 c.3 ccnl
22/02/2006

Increm. del 1,66% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2001 (€.
818.433,40).Decorrenza 1.1.2003.

13.585,99
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Incrementi CCNL 14/05/2007
Art.4 c.1 lett .a)
ccnl 14/05/2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2004). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.1 lett. b)
ccnl 14/05//2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2005). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.4 ccnl
14/05//2007

Increm.dello 0,89% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2003 (€.
294.722,00) -Decorrenza 1.1.2006. Biennio econ. 2004/05 del 15/05/2007

2.623,03

Incrementi CCNL 22/02/2010
Art.16 c.1 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 (n.8)

3.827,20

Art.16 c.2 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di
€.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 Posizioni non ricoperte

0,00

Art.16 c.4 ccnl
22/02//2010

Increm. Delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell' 1,78%
del monte salari 2005 per la quota dei dirigenti.(Decorrenza 31.12.2007). Monte
salari 2005 (€ 473.507,00)

8.428,43

Incrementi CCNL 03/08/2010
Art.5 c.1 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009). Posizioni n.8

4.888,00

Art.5 c.2 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione non ricoperte di un
importo annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009).

0,00

Art.5 c.4 ccnl
03/08//2010

Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dello
0,73% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2007 (€. 758.210,00) Decorrenza 1.1.2009.

5.534,93

169.692,12

Riduzione consolidate al 31.12.2014

27.692,12

FONDO DA UTILIZZARE

142.000,00
ONERI RIFLESSI:

CPDEL
INADEL
IRAP
TOTALE
COMPLESS.

33.796,00
3.271,68
12.070,00

191.137,68
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Tabella 2 - COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA COMUNE DI SAN SEVERO ANNO 2016 –
valori espressi in euro
N.6 AREE Delib. G.C. n.167 del 24/05/2010
FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art.26 c.1 lett. A)
ccnl 23/12/1999

Incrementi CCNL 23/12/1999
Ammontare destinato al finanz.del tratt.della retrib.di posizione e di risultato di tutte
le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina CCNL del 10/4/96 e
CCNL 27/2/97.

83.149,56

Art.26 c.1 lett. C)
ccnl 23/12/1999

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2, c.3 del D.lgs.
N.29/1993.

0,00

Art.26 c.1 lett. D)
ccnl 23/12/1999

Incremento del 1,25% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.165,10

Art.26 c.1 lett. F)
ccnl 23/12/1999

Processo di decentramento

0,00

Art.26 c.1 lett. G)
ccnl 23/12/1999

Ria e Maturato economico (dott. Luigi Cologno pens.dal 1/7/2004).

5.153,98

Art.26 c.1 lett. E)
ccnl 23/12/1999

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della
Dirigenza, quali quelle di cui all'art.37 del presente CCNL art. 18 L. n.109/1994
(Merloni) e s.m.i.

0,00

Art.26 c.2 ccnl
23/12/1999

Incremento del 1,2% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.118,49

Art.26 c.3 ccnl
23/12/1999
Art.26 c.4 ccnl
23/12/1999

Art.26 c.5 ccnl
23/12/1999

Integraz. adeguamento delle disposnibilità del Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti.
(6 AREE)
Integr.risorse destinate al finanz. di pos. e risultato, qualora l'Ente certifichi di essere
in possesso dei requisiti desunti dal bilancio, individuatidall'apposita intesa fra
OO.SS. E Aran
Integr.di una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a
carico del bilancio, derivante a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione di posti in organico di qualifica dirigenziale.

26.905,41

0,00

0,00

Incrementi CCNL 12/02/2002
Art.1 c.6

Decremento di €.3.356,97 per posti stabilmente soppressi dall'1.9.2001.

0,00

Incrementi CCNL 22/02/2006
Art.23 c.1 ccnl
22/02/2006

Incremento valore economico di €.520,00 per ogni Dirigente (decorrenza 1.12002)
(SETTORI 8)

4.160,00

Art.23 c.3 ccnl
22/02/2006

Increm. del 1,66% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2001 (€.
818.433,40).Decorrenza 1.1.2003.

13.585,99

Incrementi CCNL 14/05/2007
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Art.4 c.1 lett .a)
ccnl 14/05/2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2004). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.1 lett. b)
ccnl 14/05//2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2005). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.4 ccnl
14/05//2007

Increm.dello 0,89% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2003 (€.
294.722,00) -Decorrenza 1.1.2006. Biennio econ. 2004/05 del 15/05/2007

2.623,03

Incrementi CCNL 22/02/2010
Art.16 c.1 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 (n.8)

3.827,20

Art.16 c.2 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di
€.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 Posizioni non ricoperte

0,00

Art.16 c.4 ccnl
22/02//2010

Increm. Delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell' 1,78%
del monte salari 2005 per la quota dei dirigenti.(Decorrenza 31.12.2007). Monte
salari 2005 (€ 473.507,00)

8.428,43

Incrementi CCNL 03/08/2010
Art.5 c.1 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009). Posizioni n.8

4.888,00

Art.5 c.2 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione non ricoperte di un
importo annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009).

0,00

Art.5 c.4 ccnl
03/08//2010

Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dello
0,73% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2007 (€. 758.210,00) Decorrenza 1.1.2009.

5.534,93

169.692,12

Riduzione consolidate al 31.12.2014

27.692,12

FONDO DA UTILIZZARE

142.000,00
ONERI RIFLESSI:

CPDEL
INADEL
IRAP
TOTALE
COMPLESS.

33.796,00
3.271,68
12.070,00

191.137,68
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Tabella 3 - COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA COMUNE DI SAN SEVERO ANNO 2017 –
valori espressi in euro
N.6 AREE Delib. G.C. n.167 del 24/05/2010
FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art.26 c.1 lett. A)
ccnl 23/12/1999

Incrementi CCNL 23/12/1999
Ammontare destinato al finanz.del tratt.della retrib.di posizione e di risultato di tutte
le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina CCNL del 10/4/96 e
CCNL 27/2/97.

83.149,56

Art.26 c.1 lett. C)
ccnl 23/12/1999

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2, c.3 del D.lgs.
N.29/1993.

0,00

Art.26 c.1 lett. D)
ccnl 23/12/1999

Incremento del 1,25% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.165,10

Art.26 c.1 lett. F)
ccnl 23/12/1999

Processo di decentramento

0,00

Art.26 c.1 lett. G)
ccnl 23/12/1999

Ria e Maturato economico (dott. Luigi Cologno pens.dal 1/7/2004).

5.153,98

Art.26 c.1 lett. E)
ccnl 23/12/1999

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della
Dirigenza, quali quelle di cui all'art.37 del presente CCNL art. 18 L. n.109/1994
(Merloni) e s.m.i.

0,00

Art.26 c.2 ccnl
23/12/1999

Incremento del 1,2% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 1997
(€.93.207,36)

1.118,49

Art.26 c.3 ccnl
23/12/1999
Art.26 c.4 ccnl
23/12/1999

Art.26 c.5 ccnl
23/12/1999

Integraz. adeguamento delle disposnibilità del Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti.
(6 AREE)
Integr.risorse destinate al finanz. di pos. e risultato, qualora l'Ente certifichi di essere
in possesso dei requisiti desunti dal bilancio, individuatidall'apposita intesa fra
OO.SS. E Aran
Integr.di una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a
carico del bilancio, derivante a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione di posti in organico di qualifica dirigenziale.

26.905,41

0,00

0,00

Incrementi CCNL 12/02/2002
Art.1 c.6

Decremento di €.3.356,97 per posti stabilmente soppressi dall'1.9.2001.

0,00

Incrementi CCNL 22/02/2006
Art.23 c.1 ccnl
22/02/2006

Incremento valore economico di €.520,00 per ogni Dirigente (decorrenza 1.12002)
(SETTORI 8)

4.160,00

Art.23 c.3 ccnl
22/02/2006

Increm. del 1,66% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2001 (€.
818.433,40).Decorrenza 1.1.2003.

13.585,99
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Incrementi CCNL 14/05/2007
Art.4 c.1 lett .a)
ccnl 14/05/2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2004). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.1 lett. b)
ccnl 14/05//2007

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.572,00 (decorrenza 1.1.2005). Posizioni ricoperte 8

4.576,00

Art.4 c.4 ccnl
14/05//2007

Increm.dello 0,89% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2003 (€.
294.722,00) -Decorrenza 1.1.2006. Biennio econ. 2004/05 del 15/05/2007

2.623,03

Incrementi CCNL 22/02/2010
Art.16 c.1 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 (n.8)

3.827,20

Art.16 c.2 ccnl
22/02//2010

Increm.del valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di
€.478,40 -Decorrenza 1.1.2007 Posizioni non ricoperte

0,00

Art.16 c.4 ccnl
22/02//2010

Increm. Delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell' 1,78%
del monte salari 2005 per la quota dei dirigenti.(Decorrenza 31.12.2007). Monte
salari 2005 (€ 473.507,00)

8.428,43

Incrementi CCNL 03/08/2010
Art.5 c.1 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo
annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009). Posizioni n.8

4.888,00

Art.5 c.2 ccnl
03/08//2010

Incremento del valore economico della retribuzione di posizione non ricoperte di un
importo annuo di €.611,00 (decorrenza 1.1.2009).

0,00

Art.5 c.4 ccnl
03/08//2010

Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dello
0,73% calcolato sul monte salari dirigenti riferito al 2007 (€. 758.210,00) Decorrenza 1.1.2009.

5.534,93

169.692,12

Riduzione consolidate al 31.12.2014

27.692,12

FONDO DA UTILIZZARE

142.000,00
ONERI RIFLESSI:

CPDEL
INADEL
IRAP
TOTALE
COMPLESS.

33.796,00
3.271,68
12.070,00

191.137,68
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ALLEGATO B
Tabella 1 – destinazione fondo area dirigenza anno 2015 – valori espressi in euro
UTILIZZO FONDO AREA DIRIGENZA ANNO 2015
Quota parte per l'attribuzione della Retribuzione di Posizione
Quota parte del Fondo utile per l'Indennità di Risultato ai sensi dell'art. 28 c.1° del
CCNL 1998/2001-Biennio econ. 19698/1999. (non deve essere inferiore al 15%)
TOTALE

142.000,00
120.700,00
21.300,00
142.000,00

Tabella 2 – destinazione fondo area dirigenza anno 2016 – valori espressi in euro
UTILIZZO FONDO AREA DIRIGENZA ANNO 2016
Quota parte per l'attribuzione della Retribuzione di Posizione
Quota parte del Fondo utile per l'Indennità di Risultato ai sensi dell'art. 28 c.1° del
CCNL 1998/2001-Biennio econ. 19698/1999. (non deve essere inferiore al 15%)
TOTALE

142.000,00
120.700,00
21.300,00
142.000,00

Tabella 3 – destinazione fondo area dirigenza anno 2017 – valori espressi in euro
UTILIZZO FONDO AREA DIRIGENZA ANNO 2017
Quota parte per l'attribuzione della Retribuzione di Posizione
Quota parte del Fondo utile per l'Indennità di Risultato ai sensi dell'art. 28 c.1° del
CCNL 1998/2001-Biennio econ. 19698/1999. (non deve essere inferiore al 15%)
TOTALE

142.000,00
120.700,00
21.300,00
142.000,00

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 03/09/2018 , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 05/09/2018

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 05/09/2018

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n. 52

San Severo, 05/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 05/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo
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