RELAZIONE ALL’ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE IN VIA PREVENTIVA E
SULL’UTILIZZO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2010

In data 04.05.2010 le Parti hanno raggiunto un’intesa sull’utilizzo delle risorse per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2010.
Le risorse complessive oggetto di accordo ammontano a € 9.701.149. Tali risorse sono state
individuate con la delibera 405/2010 e sono espresse al netto degli oneri riflessi.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Nel quadro delle risorse disponibili per l’anno 2010, le Parti hanno stabilito di destinare al
finanziamento della retribuzione di posizione risorse pari all’83% delle risorse disponibili. Alla
retribuzione di risultato vengono destinate risorse in ragione del 17% delle risorse disponibili.
Su questa base (cfr. tabella 1):

Destinazione in via preventiva delle risorse per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2010
Finanziamento stipendio tabellare (art. 1 CCNL 12.02.2002)

647.895

Finanziamento retribuzione di posizione

7.514.201

Finanziamento retribuzione di risultato

1.539.053

Totale

9.701.149
Tabella 1

1) Le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione ammontano a €
7.514.201. Per la quantificazione della spesa per la retribuzione di posizione si fa
riferimento agli importi individuati dalla contrattazione integrativa fino alla data di
sottoscrizione dell’intesa. Le strutture da finanziare sono in totale 160 di cui 10 aree di
coordinamento di primo livello, 4 aree di coordinamento di secondo livello, 3 direzioni di
area di primo livello, 62 settori “alta complessità”, 53 settori /posizioni individuali
“complesso omogeneo di competenze”, 28 settori/ posizioni individuali “parti omogenee
complesso di competenze”. Sono fatte salve eventuali riduzioni che si rendessero necessarie
in applicazione degli accordi relativi alla risoluzione consensuale per l’anno 2010. È fatta
salva inoltre, l’applicazione dell’art. 27 comma 9 del CCNL del 23.12.1999, relativamente
alla destinazione al finanziamento della retribuzione di risultato 2010 delle somme
eventualmente non spese per la retribuzione di posizione dell’anno 2009. Relativamente
all’applicazione dell’art. 71 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalle
legge 133/08, in sede consuntiva verranno quantificate le somme non corrisposte ai dirigenti
per effetto dell’applicazione di detta norma; tali somme verranno rese indisponibili alla
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contrattazione, al fine della realizzazione delle conseguenti economie di bilancio per
l’Amministrazione;
2) Alla retribuzione di risultato sono destinati complessivi € 1.539.053. In tale somma sono
comprese le risorse da destinare per l’anno 2010 al premio per la migliore performance
individuale 2010, alla remunerazione dell’affidamento di incarichi dirigenziali a scavalco di
durata superiore ad un mese e dell’affidamento di incarichi di direzione di commissione di
indagine di particolare complessità di durata superiore a due mesi.

COPERTURA FINANZIARIA
Le somme di cui sopra trovano copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio:

ANNO UPB CAPITOLO

138

243
2010

711

IMPORTO

13104

€ 1.028.759

13109

€

274.473

13112

€

87.445

24028

€

285.057

24098

€

19.127

71002

€

69.158

71021

€ 8.392.776

71110

€ 2.239.193

71116

€

713.386

71121

€

4.640

Totale

€ 13.114.014
Tabella 2
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