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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 21 DEL 22/02/2021  
 
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 
DELLA DIRIGENZA - ANNO 2021 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
Personale Dirigente dell’Area Funzioni Locali per il triennio economico 2016/2018 che si applica a 
tutto il personale dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
rimane ancora privo di regolazione il successivo triennio 2019-2021. 
 
Il nuovo Contratto Nazionale arriva dopo 11 anni di attesa e accoglie in un unico articolato le 
discipline contrattuali relative alle diverse aree confluite nelle Funzioni Locali, ai sensi di quanto 
disposto con gli artt. 2 e 4 del CCNQ del 13.7.2016. 
 
L’Area Funzioni Locali ora comprende, oltre gli enti locali, le Regioni, le Province, i Comuni e le 
Camere di commercio, anche le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i Segretari 
comunali e provinciali iscritti al relativo Albo. 
 
Gli effetti del Contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, mentre gli istituti 
economico-normativi sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di 
sottoscrizione.  
 
Tra le novità giuridiche introdotte dal contratto si segnalano aggiornamenti alla disciplina del 
rapporto di lavoro prevedendo maggiori possibilità di conciliazione fra tempi di vita e tempi di 
lavoro, l’introduzione di nuovi istituti in materia di ferie, congedi e permessi, tra cui i congedi per le 
donne vittime di violenza, di norme relative al Welfare integrativo per il personale dirigente, mentre 
l’ambito della contrattazione collettiva decentrata rimane esclusa per gli enti, che come la Camera 
di Commercio di Bergamo, hanno meno di tre dirigenti in servizio.  
 
Sotto il profilo economico, il CCNL ha disposto incrementi mensili, per tredici mensilità, per la 
rivalutazione della parte fissa della retribuzione che, secondo il dettato contrattuale, sono stati 
riconosciuti entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione a valere sulle risorse accantonate negli 
anni precedenti per aumenti contrattuali. 
  
Il CCNL 17.12.2020 prevede all’art. 57 nuove modalità per la costituzione del Fondo destinato al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente che entrano in 
vigore dall’anno successivo a quello di sottoscrizione. 
 
E’ necessario pertanto provvedere alla costituzione del Fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2021 tenuto conto delle novità 
contrattuali.  
 
Le nuove modalità di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il 
2021 prevedono che confluiscano in unico importo annuale tutte le risorse che hanno carattere di 
certezza e stabilità, già certificate dagli organi di controllo interno, destinate a retribuzione di 
posizione e di risultato nell’anno precedente, ivi compresa l’integrazione stabilita dall’art. 56 del 
CCNL 17.12.2020, dell’1,53% del Monte Salari 2015. 
 
Le risorse che hanno carattere di certezza e stabilità destinate a retribuzione di posizione e di 
risultato che confluiscono in un unico importo annuale e che risultano certificate dagli organi di 
controllo interno nell’anno 2020 fanno riferimento alle seguenti precedenti disposizioni contrattuali: 
- CCNL 23.12.1999: art. 26 comma 1 lett. a), d), e g), comma 2, comma 3 (per attivazione-

riorganizzazione nuovi servizi come da delibera n. di Giunta n. 94/2016), comma 5, art. 31 
comma 2 

- CCNL 12.2.2002: art. 1 comma 3 
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- CCNL 22.2.2006: art. 23 commi 1 e 3 
- CCNL 14.5.2007: art. 4 commi 1 e 4 
- CCNL 22.2.2010: art. 16 commi 1 e 4 
- CCNL 3.8.2010: art. 5 comma 4. 
 
L’integrazione disposta dall’art. 56 c. 1 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, pari all’1,53% del 
Monte Salari 2015 che, secondo le risultanze del Conto Annuale trasmesso e certificato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 gennaio 2017, ammonta a € 265.670,86, è pari 
a € 4.064,76. 
 
Concorrono inoltre ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato: 
- le risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della Legge 

449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 
- l’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale 

cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, compresa la 
quota di tredicesima mensilità 

- le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi 
dell’art. 60 

- le somme che le singole amministrazioni possono integrare autonomamente in base alle proprie 
scelte organizzative, per le Camere di commercio, subordinatamente alla verifica 
dell’insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto 
finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 784 della Legge n. 205/2017.  

 
Sulla base del quadro normativo e contrattuale sinteticamente individuato, è stato predisposto il 
prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che 
nel quantificare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente, tiene conto sia delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente che delle 
disposizioni legislative tuttora vigenti in materia di limitazione della spesa e in particolare: 

 l’art. 9 c. 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 1 c. 456 della Legge 
147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 
effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014 

 l’art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2015 

 l’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2017 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all’art. 1 
comma 2 del D:Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato 
per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 
n.208 è abrogato”. 

 
Il prospetto, nelle more del rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, quantifica per l’anno 
corrente le risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato della dirigenza per il corrente esercizio in complessivi € 244.064,76, costituiti dall’unico 
importo annuale previsto dall’art. 57 c. 2 lett. a) pari a € 307.619,35, e dedotte le decurtazioni 
relative alle disposizioni di limitazione della spesa pubblica per € 63.554,59. 
 
Si ricorda che la Corte dei Conti, con delibera n. 6/2018, nel certificare il CCNL del personale non 
dirigente valido per il medesimo triennio 2016-2018, ha sancito che “gli incrementi derivanti da 
disposizioni di decisioni nazionali non sono soggetti ai limiti di crescita dei fondi”. 

 

Con riferimento alla destinazione delle risorse, la precedente delibera di Giunta n. 85/2017 ha 
provveduto alla definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali con l’attribuzione dei relativi 
importi di retribuzione di posizione e di risultato.  
 
Con delibera n. 22/2018 è stata approvata una revisione della struttura organizzativa, attualmente 
ancora  in essere, che ha confermato in capo al Segretario Generale, dott.ssa Maria Paola 
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Esposito, le responsabilità e le funzioni già definite con la delibera n. 85/2017 - Area in Staff al 
Segretario Generale, ad interim Area promozione dell’economia locale, studi e comunicazione, ad 
interim Area Gestione Risorse e ha confermato in capo al dott. Andrea Vendramin l’assegnazione 
della responsabilità e delle funzioni dell’Area anagrafe economica e regolazione del mercato. 
 
L’importo delle retribuzioni di posizione definite dalla citata delibera n. 85/2017 per gli incarichi 
dirigenziali in essere all’1.01.2018, sono pertanto incrementate, ai sensi delle disposizioni 
dell’art. 54 c. 4, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, pari a € 409,50, 
con decorrenza dall’1.01.2018 e per gli anni successivi compreso per l’anno in corso. 
 
A seguito di tale incremento i corrispondenti importi destinati a retribuzione di risultato, calcolati 
secondo le misure definite nei rispettivi contratti individuali, rispondono al dettato contrattuale 
essendo di poco superiori al 15% delle risorse complessive del Fondo, come prescritto dall’art. 57 
comma 4 del CCNL 17.12.2020. 
 
Con riferimento alle iniziative di “welfare integrativo” a favore del personale dirigente, tenuto conto 
che il CCNL introduce la possibilità di destinare una quota del Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato nel limite massimo del 2,5% a favore di tali iniziative, si propone di destinare 
quota parte del Fondo nella misura dell’1% dell’importo complessivo per gli anni 2020 e 2021 e di 
non disporre nulla in merito per gli anni 2018 e 2019 e di affidare mandato al Segretario Generale 
per la formulazione dei piani di welfare, secondo quanto previsto dall’art. 32 c. 1 e dall’art. 45 c. 4 
del CCNL 17.12.2020. 
 
Risulta infine necessario procedere alla revisione dei precedenti provvedimenti assunti dalla Giunta 
in ordine alla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato degli anni 2018-
2019-2020 interessati dagli effetti del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 in considerazione delle 
seguenti disposizioni:  
- integrazione di una percentuale pari all’1,53% del Monte Salari 2015, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato ai sensi del comma 1 dell’art. 56 

- incremento di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50 della 
retribuzione di posizione di tutti gli incarichi dirigenziali coperti alla data dell’1.01.2018, con 
decorrenza dalla medesima data (art. 54 c. 4) 

- introduzione del “welfare integrativo” per la concessione di benefici in favore dei dirigenti, 
mediante l’utilizzo di una quota parte del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato nei 
limiti dell’1% delle complessive disponibilità, con riferimento all’anno 2020. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità dei 
costi del Fondo risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente, con i vincoli di bilancio e deve provvedere alla certificazione degli oneri ai 
sensi dell’art. 40-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Si fa presente che l’Ente potrà dover procedere all’eventuale rideterminazione del fondo del 2021 
nel caso di rinnovo del contratto della dirigenza per il triennio 2019-2021. 
 
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 ha previsto nell’ambito dello stanziamento del conto 
321000 - “Retribuzione ordinaria” la stima degli oneri di competenza dell’esercizio in corso derivanti 
dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale del personale dirigente secondo le indicazioni del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 

 
- Visto il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 
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- Visto il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al personale dirigente, 
sottoscritto il 23.12.1999, con particolare riferimento agli artt. 26 e seguenti; 

 
- Visti inoltre i CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali relativi al personale dirigente 

sottoscritti il 22.2.2006, il 14.5.2007, il 22.2.2010 e il 3.8.2010; 
 
- Visto in particolare l’art. 19 c. 1 del CCNL sottoscritto in data 22.2.2010; 

 
- Visto il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione 

collettiva nazionale del 13.7.2016;  
 
- Visto il recente CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 relativo al personale dirigente dell’area 

delle Funzioni Locali e in particolare l’art. 57 - Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato;  

 
- Ricordato che l’art. 27 c. 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall’art. 24 del CCNL 

22.2.2006, prevede che le Camere di Commercio “con strutture organizzative complesse con gli 
atti previsti dai rispettivi ordinamenti” possono superare il valore massimo della retribuzione di 
posizione fissata dalla contrattazione collettiva; 

 
- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 art. 9 c. 2 bis; 
 
- Vista la Legge 147/2013 - Legge di stabilità 2014, art. 1 c. 456; 
 
- Vista la Legge 208/2015 - Legge di stabilità 2015, art. 1 c. 236; 
 
- Visto il D. Lgs. 75/2017 “Salario accessorio e sperimentazione”; 
 
- Ricordato che il sistema di misurazione e valutazione della performance secondo i principi 

generali di cui al D.Lgs. 150/2009 è stato aggiornato con delibera della Giunta n. 128/2019; 
 
- Dato atto che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il limite da applicare nella costituzione del 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente a 
decorrere dall’1.1.2017 è l’importo del fondo per l’anno 2016, con esclusione dell’incremento 
disposto dal CCNL 17.12.2020, che non rientra nel limite in quanto derivante da decisioni 
nazionali, come evidenziato della delibera n. 6/2018 della Corte dei Conti relativa al CCNL del 
personale non dirigente applicabile in via analogica; 

 
- Ricordato che, con delibera n. 110/2017, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato del personale dirigente 2016 è stato rideterminato nell’importo di 
€ 240.000; 

 
- Considerato che il fondo del personale dirigente dell’anno 2021, in esecuzione delle disposizioni 

normative e contrattuali vigenti e in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, è 
composto da un unico importo annuale costituito dalle risorse che hanno carattere di certezza e 
stabilità destinate a retribuzione di posizione e di risultato che risultano certificate dagli organi di 
controllo interno nell’anno 2020, e derivano: 

 dall’applicazione delle disposizioni dell’art.26 c.1 lett. a) del CCNL 23.12.1999 con 
l’iscrizione dell’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di 
posizione e risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998; 

 dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 c. 1 lett. g) del CCNL 23.12.1999 con 
l’iscrizione dell’importo della retribuzione individuale di anzianità e del maturato trattamento 
economico dei dirigenti cessati dal 1.1.1998 ai sensi dell’art. 35 c. 1 del CCNL 1996; 

 dall’integrazione di cui all’art. 26 c. 2 del CCNL 23.12.1999 nel limite massimo consentito 
dalla predetta disposizione per l’anno 2015 (1,2% su base annua del monte salari dell’anno 
1997 relativo alla dirigenza); 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.1999, per effetto dell’analisi 
ricostruttiva degli interventi relativi a nuovi servizi o ai processi di riorganizzazione di servizi 
nel periodo 2007-2010 per i quali si sia verificato un correlato ampliamento delle 
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competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della 
dirigenza per l’importo e secondo quanto evidenziato nell’allegato D) della delibera di Giunta 
n. 94 del 17.10.2016; 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 23 c. 1 del CCNL 22.2.2006, per incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall'ordinamento dell'ente di un importo annuo di € 520 (tredici mensilità); 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 23 c. 3 del CCNL 22.2.2006, per incremento nella misura 
del 1,66% del Monte Salari del personale dirigente del 2001; 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 4 c. 1 del CCNL 14.5.2007, per incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali attivate dall'Ente di 
un importo annuo di € 1.144 (tredici mensilità); 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 4 c. 4 del CCNL 14.5.2007, per incremento nella misura del 
0,89% del Monte Salari del personale dirigente del 2003; 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 16 c. 1 del CCNL 22.2.2010, per incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali attivate dall'Ente di 
un importo annuo di € 478,40 (tredici mensilità); 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 16 c. 4 del CCNL 22.2.2010, per incremento nella misura 
del 1,78% del Monte Salari del personale dirigente del 2005; 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 del CCNL 3.8.2010, per incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali attivate dall'Ente di 
un importo annuo di € 611 (tredici mensilità); 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 16 c. 4 del CCNL 3.8.2010, per incremento nella misura del 
0,73% del Monte Salari del personale dirigente del 2007; 

 dall’integrazione ai sensi dell’art. 26 c. 5 del CCNL 23.12.1999, per 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 stabile di posti di organico della 
qualifica dirigenziale (per la riduzione stabile della dotazione organica del personale 
dirigente ai sensi della delibera di Giunta n. 175/2010 si integrano le risorse nella misura del 
5,87%); 

 dall’applicazione dell’art. 1 c. 3 del CCNL 12.2.2002 di riduzione dei valori della retribuzione 
di posizione attribuiti a ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento 
organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97; 

 dall’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 e 
all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 per un importo complessivo di € 63.554,59; 

 dall’applicazione dell’art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 per l’incremento con decorrenza 
1.1.2018 di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul Monte Salari 2015, per un 
importo complessivo di € 4.064,76. 

 
- Considerato che il fondo del personale dirigente dell’anno 2021 non prevede risorse integrative 

con riferimento a quanto disposto dall’art. 57 c. 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 17.12.2020; 
 

- Dato atto che, nelle more del rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, il fondo di 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l’anno 2021 risulta 
definito in € 244.064,76 come si evince dall’allegato al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- Richiamata la delibera n. 85/2017 di rigraduazione delle posizioni dirigenziali, che conferma il 

riconoscimento della responsabilità di struttura complessa per la posizione del Segretario 
generale e che consente, ai sensi dell'art. 27 c. 5 del CCNL 23.12.1999 confermato dall’art. 62 
c. 1 lett. a) del CCNL 17.12.2020 e del citato "Sistema per la graduazione delle funzioni 
dirigenziali e la determinazione del valore economico delle correlate posizioni", il superamento 
del valore massimo della retribuzione di posizione previsto dal contratto nazionale; 

 
- Dato atto che con delibera n. 22/2018 “Struttura organizzativa della Camera di Commercio di 

Bergamo” sono state confermate in capo al Segretario Generale le responsabilità e funzioni già 
definite con la delibera 85/2017 - Area in Staff al Segretario Generale, ad interim Area 
promozione dell’economia locale, studi e comunicazione, ad interim Area Gestione Risorse ed è 
stata confermata in capo al dott. Andrea Vendramin l’assegnazione della responsabilità e delle 
funzioni dell’Area anagrafe economica e regolazione del mercato; 
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- Visto l’art. 54 c. 4 del CCNL 17.12.2020 che ha disposto l’integrazione della retribuzione di 

posizione dell’importo annuale di € 409,50, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutti gli 
incarichi dirigenziali in essere al 1.1.2018, al finanziamento dei quali concorrono le risorse 
previste dall’art. 56 c. 1; 

 
- Preso atto che l’art. 28 del CCNL 23.12.1999, confermato dall’art. 57 c. 3 del CCNL 17.12.2020, 

prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti sia destinata una quota 
in misura non inferiore al 15% delle risorse complessive del Fondo; 

 
- Ritenuto di affidare mandato al Segretario Generale di provvedere con propri atti alla 

rideterminazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 
per gli anni interessati dagli incrementi disposti con l’art. 56 c. 1, tenendo conto che tali risorse 
aggiuntive concorrono al finanziamento dell’importo annuale lordo, comprensivo di tredicesima 
mensilità, di € 409,50 di cui al punto precedente; 

 
- Ritenuto inoltre di affidare mandato al Segretario Generale di adottare gli atti necessari, 

nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 45 c. 4 del CCNL 17.12.2020, per destinare alle 
iniziative di “welfare integrativo”, introdotte dall’art. 32, a favore del personale dirigente, una 
quota parte del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nella misura dell’1% 
dell’importo complessivo per gli anni 2020 e 2021 e di non disporre nulla in merito per gli anni 
2018 e 2019; 

 
- Richiamato l’articolo l’art. 60 del CCNL 17.12.2020 relativo all’onnicomprensività del trattamento 

economico del personale dirigente dell’Area Funzioni Locali; 
 
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Vista la circolare 26/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato sul bilancio di previsione del 2021;  
 
- Ricordato che negli Enti con meno di tre dirigenti in servizio la contrattazione decentrata è 

sostituita dall’istituto del confronto; 
 
- Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 approvato dalla Giunta con delibera n. 

17C/2020;  
 
unanime, 

delibera 
 

1. di determinare, sulla base delle motivazioni in premessa dettagliate, e in attesa del rinnovo 
contrattuale valido per il triennio 2019-2021, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente della Camera di Commercio di Bergamo per 
l’anno 2021 in € 244.064,76, come risulta dall’allegato A) al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, e in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 
75/2017 nel rispetto del limite 2016 come rideterminato con delibera n. 110/2017; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa al conto 321014 - “Fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato del personale dirigente” del bilancio del corrente esercizio, previo storno dal conto 
321000 - “Retribuzione ordinaria” dell’importo pari a € 4.064,76; 

 
3. di affidare mandato al Segretario Generale di provvedere con propri atti alla rideterminazione 

del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per gli anni 
interessati dagli incrementi disposti con l’art. 56 c. 1, tenendo conto che tali risorse aggiuntive 
concorrono al finanziamento dell’importo annuale lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, 
di € 409,50 di cui al punto precedente; 
 

4. di dare atto che il valore economico delle posizioni dirigenziali in essere all’1.01.2018, come 
definite in occasione della graduazione degli incarichi dirigenziali approvata con delibera di 
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Giunta n. 85/2017, è integrato ai sensi dell’art. 54 c. 4 per l’anno in corso e per gli anni 2018, 
2019 e 2020, dell’importo annuale lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, di € 409,50, e 
che la destinazione a retribuzione di risultato è coerente con le disposizioni dell’art. 57 c. 4; 

 
5. di autorizzare la liquidazione alle due posizioni dirigenziali in essere al 1.1.2018 del Segretario 

Generale e del Dirigente dell’Area Anagrafica, dell’importo annuale lordo, comprensivo di 
tredicesima mensilità, di € 409,50 per gli anni 2018, 2019 e 2020 a seguito dell’adozione dei 
provvedimenti di rideterminazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 
e di risultato per i rispettivi anni, e di autorizzarne la liquidazione per il corrente anno in tredici 
mensilità ad integrazione della retribuzione di posizione già riconosciuta in base alla delibera di 
Giunta n. 85/2017; 

 
6. di affidare al Segretario Generale mandato di adottare gli atti necessari, nell’ambito delle 

disposizioni di cui all’art. 45 c. 4, per la realizzazione degli interventi di “welfare integrativo” a 
favore del personale dirigente, ai sensi dell’art. 32 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, 
autorizzando la destinazione a tale scopo di una quota pari all’1% dell’ammontare complessivo 
del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2020 e del 2021, nulla 
disponendo con riferimento ai precedenti anni 2018 e 2019; 

 
7. di riservarsi di acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
8. di trasmettere informativa sulla quantificazione delle risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato anno 2021 alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. Area 
dirigenza del Comparto Funzioni Locali ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e art. 45 
c. 4 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 

 
 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


