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CONTR{I"I'O INTEGILATIVO DECENTRATO AREA DELL,1. DIRI(;ENZA
MODALITA' TÌTILIZZO RISORSE ANNTIALITA' 20I2
tl gio|no

f':

del mese i-,.:rrr.rJell al]lo

delegazione lrallaile
Comullale n.

i.l8

'.',,',1

in una sala di PaLazzo Bellevue tra la

di Parte PlLbblica nominata con prov\,edirnenlo della

Cìiunra

deì 21.10.1012- esecuti\'a. come nodihcata con deliberazione C.C.

f..+-ìl r1.l li.ll.20l2.

iolll]cdìatiln]entc cseguibilc, neìle persone c1el Dott. Rcnato

Ilcrgo.zi. Dirigente de1 Sertore Personalc (prcsidcntc) c la delegazione di patlc
sinrhcale

r\

quanLo

del28

inlia autorizzati in lòrza della cleliberizione deÌla giunta comunalc n.

jl l,/201

l.

.139

imlnedìatarrente eseguìbì1c
Si conyiene e si stipula qùanto segue

Premessa

-

cor atlo n. i:17 del

la Ciiunta Comunalc ha formulato indilizzi alla

2,1.10.2012

clelegazione lÌill1anle di parte pLrllblica

volti a ricercarc modalità di conteninento

di spesa clellir contlattazionc ìntcglativa. con el'Ietlo lìnlitato
in corso. in aggiunta al iaglio imposto dal t)-L. 73r'2010. in

clella capacitiì

all-cscrcizio

palticolare con liguardo alla destinÀzjone dellc somrre non integrahncntc spese

tìtolo .[i rctribuzionc di prrsizione

per'

c

€ 31.000.00:

cor il rrcdcsinro atto he stabilito di non esercilare per l'anno 2012 la iàcoÌtà di
inlt'grazìone delle ris,lsc cli cui all'an. 26. comma 2 del CCNL. 23.12.1999 per

€l

,1.172 00:

-

l emnÌontale complessivo cìel fbmìo pel
ÌisLrÌtak) per

il

1ìnaùziamento dcìla relribuziure e

lallno 2[ì12. coslillìito con deterÌninazion. n. 1]96 del

15.11.2012

ammonta a € 7.13.365.90 al netto delle dduziori di cui all an. 1. conma 3. lettera
e) rìel L-CNL 12i2r2002 per € .1ì.641.00 e delle riduzionì di cui all'art. 9. comma

2 bis. prim,r

periodo clel D.I.. 7812010. convcftito

-1.009.00 sulia

allcjtato suh letlera A:

^nno

per €

pa e fissa e all at. 9. comma 2 bis. secoodo pcriodo per €

61.118.00 sulla parte lissa e

(_irìrrill,i Diricenrl

in legge 122/2010

l0ll

llefinlti\ o

€

1.101.12 sulla parte variabile, cornc da prospello

che con detenDinazionc dirigenzialc

lbldo

É stata

n. l.16l clel 18.12.2012 la parle rariabiÌe del

inlegrata dc11'ìn1poto di € 17.550.00 e\ art. 26. conlma

I

lcftcre c) e

ex art. 20. comma,l CCNL 22.2.2010:

le risorse disponibili per la contrattazionc intcrrxliva dcccntrata sono pur.i a €
520.667.00. di cui €.178.810.00 di

pa e stabilc

relatile all'applicazìone de11'alt. 26. comnra
disposizloni

di

l.

e €,+1.837.88

di paltc rariahiLc

lettera e) ( risoÌse cLte specifichr

legge fina1ìzzirno ;ÌÌl incentirazioIc delltr dir.igeiza a titoÌL) (li

compensi recupclo cvasione ICI. compensi progettazione- conlpensi a\,\,ocalLllit
per scnlenze lavorcvoli all'ente);

le risorse non disponibiÌi alÌa contrattazionc soio Ìelctive:

o

per € 180.529.00 a sonllne non spese nell escrciTio precedcnte già deslillate a

risultaio sulla base dei critcri contenuti llel contratto integr.ali\ro decenlrato (ìe]
I1.4.2008:

r

per € 42. 169.00 al lìnanzianrcnto dclla rclribuziorle dj posizionc di dirìgcntc a

ll0. conlìna I L).Lgs.
assurlto in lòrza di dclibcrazioiìÈ della G.C'. n. i9l del 28.ll.l0ll.

lempo dctenninato
167,/2000

in

dotazionc organica

e\

at1.

pari al ralore dclla fascia miùima prerisla nel CCDI dcl

2l

aprilc1008.

Quiutl:r sopla prcnresso e iùtegralmente richiantato

Aft,

I

Ambito! oggetto e durata

ll

si applica al personalc appafteneilte alla

presente accordo

dirigerza. disciplina

separata arca dclla

la lipartjzione delle rjsolse per Ì iÌÌxlo 2011 e

espressionc del contratto integratil,o decentlato sotloscrillo

Art.

il

21

ap

costltuiscc

le 1008.

2

Risorse

Le più1i prendono atto che le risorse disporibili aLla contrattaziolle- quiÌntilìcotc con

n.

a

('

520.667.00 di cuì C 478.830.00 di pztte stabiÌe e €,.11.817.88 cli parte r,arilbìÌe-

rl

deteminazione ciirigcnziale

1296 del 15 nor.emble 2011. iìùmoùltlùo

netto dellc riduzioni previste dalle viBenti disposizioni dì lcgps cio contratto.
Prcndono altresì atto che per la durata dcll'incarico

ex art. 110, comma

dì

genzìalc a lcmpo deleflÌlin.rtu

I di cui ln prenessa non sono dìsponibiìi

per lll conù'attaziuLle

integratir.a le risorsc rclative al frnanziarrcnto clella rerribuzionc di posizione deÌla

Corìirauo Dirìcenti Anno

l0l2

Definitivo

Pagìra: di-l

suddetla posizidle ilirigenziale pari n

€ 42.169.00. che sono prelevate

da11a parLe

stabile del fondo.

Ar1.3

Retribuzione di Posizione

feimo rcstando qtanto pÈ\'isto dall art. S del CCII) del 21.'1.2001t. a liontc degli
incrementi della retibrrzione dì posizione inteNeùuti con i CCINL rclatiri al bicnnì'r
eoonorìico 2006-2007. soltoscrilto il 22.2.2010 e al biennio 2008-2009' soltoscritlo ll
-1.8.2010"

il lalore della posizione minima è ridelerminato in

[-c risorse Llcstinale a] finanziiìù'ìento
-r

U '12- 169.00'

retribuzionc di posizione sono pari a €

cie11a

r7.151.00.

,\rl.

4

Retribuzion€ di risultato

Glì increrlcnti contrattuali pre\isli dall a . 16, comma'1 del CCNL 22.2 1010 e
rlall'aft. 5. connra ,1 del CCNL 3 8.2010 per complessil:i € 2'l'083'00 sono
interralnrcnLe destinati al iìnanziameuto clcÌLa retribuzione di lìsul1ato.

Lc risors. dcstinale complessi\,ùnrcnte destinate al lìnanziamen(r della retribrrzìonc cli
risullxLo sono fari a € 1,11..+7lJ.00.

jndeterminato e a tcmPo
La rellibuTioue di risullat() è corisposta aì dirigeùli a tempo

deteminato per la copcnura di posizioni dìtigenziali in dotiuione orgiÙlica sulla hase
Llclìe risuhanzc dell attìl,ità di valùazionc dell'operato elfettuata dal Nucleo di
Valutazione. tenuto conto degli obiettili di miglioramento e sviluppo e dcgli ohictti\i
rìi peliìrnrance plevisti negli atti di progral naziorre dell attililà dell ente (t3ilancio

Peg

Piano lntegÉto degli Obiciti\i).

I-c |isorse di pafte valiahile poltatc in aumento del fondo 20Lf ai scnsi dell'art 16'

colnma

I

letteriì e) del CCNI- 21.12 1999 sol1o quantilìcate presuntivamcnte co lc

saguc:

.

coÌrpcnsì per Lecrqrcro erasione ICI per€ 10.'176.00 f impotto è quantificaro
in rasiorc .leìla previsione a talc litolo rlcl relativo cirpitolo di spesa e (Ìella
pcrceùtuale aluihuìta al dirigentc conpctcnte,

.

c,lmfensi progcllazion.
Llei

.

lcr € 22.'170.00 l

ìnrpoito ò quù1tifica1o irì r3!il'Ìr'

h\ ori prelentilati al 31.l2.l01l;

compensi a\'\'ocalLlLa pcr selltcnze tà\'orevoli all'entc per Éj 9'995 00

ì inlporlo

Contfr(o Dir;-g€nti

è quaìl1ificato in base alLe sentcnze

l0

^nio

I

I

Defi

niti!o

1iì\orcvolj all'eùte'

l'agina

I

di

I

Glj impo i di cui sopra sono suscettibili di vaiazione. La quantiliciìzioùe (lelìntvil
compresa qLìella relativa
ò eftèttuata entro

all applicazìone dcll'ad. 20. comna 5 cleì CCN-1, 22.2.2010.

il 31.12.2011.

Tali risorse oome quaì1tificatc jn via dcfinitiva cntro il 11.12.2012 - sono attribuitc
ild integrazìonc

del

suitato spettante ai djrìgcnti interessiìti con le modalità prc\i\tc

clai regolamenti vigenti.

Le eventuali quotc dci fondi di cui sopra non crogabiii costituiscono ecollomie di
bilancio.
Ilcstano fenne

1e

modalilà di perequazione della retribuzione di risLrltato dci clirige rti

chc bcneficiano di tali compensi previste dalÌ'art. 7 del CCDI clel

Ìleslano &1tÌesi lèlme

ie

modalità

2l aplile

201)§.

di ripatìzione delle risorse deririLnLi

dall applicazione dell'art. 20. comma 5 dcl CCNI. 22.2.2010 gìà pr-cvistc ncìÌ'accor(ìo
intcprativo decentrato deì 21.,1.2008 all'art. 7 bis.

Art.

5

Riduzionc risorse
Le risorse di cui al comma 2. non integralmenle utilizzale a seguilo deÌ collocalìcrlt()
it riposo. a tar data dal 1.4.2012.di un dirigenle arxnjnistrativo per€ 11.6-ì1J.00. sono

ponate in cconorria di bìlancio c non vcngono distribuite.

La previsionc di cui al comma prcccdcnte incide limilatamenle all an.o
capacìtà

di

spesa. che è consegucntcmcnte ridotta dell importo cli

aggiulta alle riduzioni previste dalla leggc. ma non nx)dilica

i

20ll

sulla

€ -ì1.618.00 iu

valori dcl fbnclo che

nel prossimo cscrcizio vlJrrà costituito nel suo jntegrale impofto.

Le parli prendono atto che le risorse di cui al prescnte accordo sorlo inlcgrale secondo
quanlo disposto con delerùinazione n. l,16l del I8.12.2012 e che pcrtanto le risor.t

destinate

a incentjvi progettazione arnmontano a €

irceDtivi awocatura iDtema a
deLl'art.20. c.

j,

€

2i.792.00

c

i criteri di cui al presente accordo.

f-n. p,rl_b :c,l
t
i. :
DoL. R.'latu Bcrpo r/i - Prc.iderre
l.

quelle deriranrì dall appliciL.ro,rc

CCNL )2.02.201.0 sono pari a € 1.266.00. Le stesse sono rip.rrtile

con le modalilà e secondo

r'cr

2,+.808.00- cluellc dcstinal.' a

dc rgrziorrc

ltunrnl( di

Contrano Dìrigenti Anno 2012 Definitivo

ii'
i', ./ L/t4 ): L't- >
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