COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1667 del 19/11/2021
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ART. 26 CCNL 23/12/1999 PERSONALE AREA
DIRIGENZA ANNO 2021

ALLEGATI

- ALLEGATO A - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE
DIRIGENTE ANNO 2021
(impronta: 6B81B99A3CA9E5EBF0C9DA0C669C3CF4BBF912A04DD112E5F656711AB7020AF7)

- CERTIFICAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERBALE N. 42 DEL
18/11/2021
(impronta: 65F6C0D0B6FFDE814B608DBA38172005B2D505B06DA7B01918A8227647A623EB)

LA DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.Lgs.
75/2017;
Visto il D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.Lgs.
74/2017;
Visti CCNL 23/12/1999, 22/02/2006, 14/05/2007, 22/02/2010, 03/08/2010;
Visto il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 a mente del quale a decorrere dal 1 gennaio 2017
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016;
Visti:

- l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n°
58, secondo cui il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del
D.Lgs. n° 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa,
nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- il D.M. 17 marzo 2020 a mente del quale “il limite al trattamento economico accessorio di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in
diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il
valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale
qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- la nota n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) di carattere
interpretativo circa l'applicazione dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n°
34
Dato atto che la determinazione delle risorse stabili viene effettuata in modo automatico secondo
le regole fissate dalla normativa e dalla contrattazione nazionale e che, pertanto, l’assenza di
qualsiasi discrezionalità comporta che l’atto di costituzione debba essere emanato dagli organi
gestionali;
Richiamato in proposito il C.C.N.L Area Dirigenza del 17/12/2020, in particolare l’art. 57
rubricato “Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”;
Premesso che:
 il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le
risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio
ai dipendenti;
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, in attesa dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base
delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità
finanziarie dell’Ente;
 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dal
predetto art. 57 del CCNL 17/12/2020 che disciplina le diverse voci che alimentano il fondo
in parola;
Visto l’accordo decentrato del personale dirigente sottoscritto in data 11/10/2007 e relativo al
sistema di valutazione dei dirigenti ed il CCDI area dirigenza stipulato in data 02/03/2015 che
destina l’85% delle risorse del fondo alla retribuzione di posizione ed il restante 15% alla
retribuzione di risultato;
Considerato che l’art. 45, comma 4 del CCNL area Dirigenza del 17/12/2020 prevede
espressamente che “negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma
1 (oggetto di contrattazione integrativa decentrata) sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 44,
salvo che non trovi applicazione la disciplina dell’art. 46 sulla contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale”;

Che l’Aran a seguito di proprio orientamento applicativo ritiene che l’espressione “con meno di
tre dirigenti” deve essere intesa come riferita al numero dei dirigenti effettivamente in servizio
tenendo conto, nel computo, anche dei dirigenti a termine, assunti su posti in funzione previsti
dalla dotazione organica, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000;
Che alla data odierna risultano in servizio tre dirigenti di cui uno a termine, per cui le materie di
cui al predetto art. 45, comma 1 del citato C.C.N.L. del 17/12/2020 sono oggetto nell’Ente di
contrattazione integrativa;
Ritenuto di definire il predetto fondo dell’anno 2021, secondo le regole di cui all’art. 57 del
C.C.N.L. Area Dirigenza del 17/12/2020 e nel rispetto del limite di spesa ex art. 23, comma 2 del
D.Lgs 75/2017 adeguato con le disposizioni di cui al D.L. 34/2019 ed in applicazione del D.M. 17
marzo 2020 e della nota RGS n. 179877/2020;
Rilevato, in ossequio alle disposizioni di cui sopra, come il numero dei dirigenti in servizio nel
corrente anno risulti inferiore di 0,92 unità rispetto ai dirigenti al 31/12/2018 e pertanto, secondo
il D.M. 17/03/2020, è fatto salvo il limite iniziale 2016 ex art. 23 del D.Lgs 75/2017, pari ad euro
122.200,98;
Visto l’incremento del fondo di cui all’art. 56 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 17/12/2020, calcolato
in misura percentuale del 1,53% del monte salari della dirigenza dell’anno 2015(=€ 376.850,00),
risultante ad € 5.765,81;
Definito pertanto il fondo dei dirigenti per l’anno 2021 pari ad euro 127.966,79, di cui € 5.765,81
escluso dal limite, così come risulta dall’allegato A) quale parte integrante e sostanziale della
presente;
Dato atto che il fondo così rideterminato comprende esclusivamente risorse stabili;
Considerato che il presente fondo è stato certificato dall’organo di revisione economico
finanziaria ai sensi degli art. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 in data 18/11/2021 con verbale n. 42,
che si allega al presente atto;
VISTO il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 in materia di attribuzione di funzioni
dirigenziali del Settore;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;

2. Per le motivazioni meglio evidenziate in premessa che qui si intendono integralmente riportate
di costituire il fondo risorse decentrate ex art. 57 del CCNL 17/12/2020, relativo al personale area
dirigenza anno 2021, come risulta dal prospetto allegato A) alla presente determinazione a farne
parte sostanziale ed integrante;
3. Di dare atto che la contrattazione decentrata integrativa definirà le percentuali di riparto del
fondo nella retribuzione di posizione, attualmente pari all’85% di predetto fondo, e nella
retribuzione di risultato, pari ad ora al 15%, nonché le altre materie previste dal contratto;
4. Di dare atto che l’importo complessivo di euro 127.966,79 trova copertura nei capitoli di spesa
11105, 12075 e 19705 per euro 103.870,98 (retribuzione di posizione al netto di oneri) e nel
capitolo di FPV 128100 per euro 24.095,81 (retribuzione di risultato al netto di oneri) del Bilancio
di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021.

Il Dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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