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Denominazione
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che
stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del
personale dirigente;
RICHIAMATO il vigente CCDI dell’area della dirigenza con cui si definiscono le risorse da destinare alla
retribuzione di posizione e a quella di risultato;
RICHIAMATO altresì il verbale di concertazione sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 17.10.2006 e
successive modificazioni e integrazioni relativamente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
personale dirigente ai sensi dell’art. 17 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999;
VISTO il D.Lgs. n. 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 ed in particolare l’art. 71 comma 1 che, nel definire il
trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevede che i
risparmi da ciò derivanti vadano a migliorare i saldi di bilancio degli enti diversi dalle Amministrazioni
statali;
VISTE le disposizioni impartite dall’Amministrazione in relazione all’applicazione delle norme contenute
nell’art. 71 del citato decreto legge 112/2008;
VISTE le indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni sull’applicazione del decreto legge 112/2008;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale 2010/2012”;
VISTO in particolare l’art. 26 comma 2 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto RegioniAutonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data
23.12.1999, che prevede la possibilità, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare le
risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di un importo
massimo pari all’1,2% del monte salari della dirigenza dell’anno 1997;
RITENUTO di incrementare per l’anno 2010 le risorse di cui all’art. 26 CCNL dell’area della dirigenza del
comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999,
sottoscritto in data 23.12.1999, nella misura dell’1,2% del monte salari della dirigenza dell’anno 1997, per
un importo pari a € 160.856, da collegare agli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti per l’anno 2010;
VISTE le leggi regionali n. 64/2006, 67/2007 e 69/2008;
RITENUTO di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2010 di cui all’art. 26 del CCNL
dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio
economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999 e al conseguente stanziamento delle risorse sul
bilancio regionale dell’anno 2010;

DATO ATTO che l’Amministrazione procederà nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle
Regioni alla rilevazione delle economie di cui all’art. 71 del citato decreto legge 112/2008 sul fondo delle
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’anno 2010, rendendo tali
somme indisponibili alla contrattazione;
CONSIDERATO che non sono ancora stati sottoscritti i CC.CC.NN.LL. del biennio economico 2008-2009
e del triennio 2010-2012 e che essi potranno influire successivamente sulla quantificazione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’anno 2010;
DATO ATTO che l’utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato avverrà conformemente a quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia;
ATTESO che sulla costruzione del fondo e sulla compatibilità con le previsioni di bilancio è stato acquisito il
parere favorevole del servizio di controllo interno così come definito dal D.Lgs. 286/99, che viene
conservato agli atti della struttura competente;
DATA informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di determinare in via preventiva, per i motivi espressi in narrativa, la quantificazione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione
Toscana dell’anno 2010 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER
IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2010
CCNL 23.12.1999, art. 26
€
9.631.882
CCNL 12.02.2002, art. 1
€
163.732
CCNL 22.02.2006, art. 23
€
331.604
CCNL 14.05.2007, art. 4
€
333.481
CCNL 22.02.2010, art. 16
€
321.939
-€
riduzioni del fondo
1.081.489
9.701.149
totale €
Tabella 1
2. di dare atto che la determinazione del fondo come operata con la presente delibera per l’anno 2010 è
stata effettuata in assenza del C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009 e per il triennio 20102012 e che pertanto essa potrà subire variazioni ed aggiornamenti a seguito della sottoscrizione dei
citati CC.CC.NN.LL.;
3. di dare atto altresì che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa
sarà oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire
compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
4. di precisare che ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale e aziendale, sul fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2010 dovranno transitare tutti
gli impegni iscritti a titolo di corresponsione di compensi corrisposti al personale dirigente dell’Ente
per particolari prestazioni (somme di cui all’art. 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto
Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999,
sottoscritto in data 23.12.1999, compensi d.lgs. 163/06, compensi professionali per il patrocinio
legale dell’ente) e che pertanto, ricorrendo tale ipotesi, si procederà con successivi atti deliberativi;

5. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall’applicazione dell’art. 71 del
decreto legge 112/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla
contrattazione;
6. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e
IRAP a carico dell’Amministrazione pari a € 3.412.865;
7. di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 13.114.014 compresi oneri riflessi e IRAP a carico
dell’Amministrazione, risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto finanziario allegato alla
presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
8. di trasmettere la presente deliberazione al servizio di controllo interno;
9. di dare atto che dell’adozione del presente atto è stata data preventiva informazione alle
Organizzazioni Sindacali;
10. di incaricare gli Uffici competenti di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 40 bis del decreto
legislativo 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge
Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2 della medesima Legge Regionale n. 23/2007.
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