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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 44 DEL 24/02/2021  
 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 E DESTINAZIONE QUOTA 
WELFARE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2016-2018  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Ricordato che la Giunta con delibera n. 10/2020, nelle more della sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area, aveva determinato il Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2020 in € 240.000; 

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Area 

Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020, valido per il triennio 2016-2018 che all’art. 56 
c. 1 recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di 
risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono 
incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai 
dirigenti di cui alla presente Sezione.”;  

 
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 56: “Le risorse di cui al comma 1, concorrono 

al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la 
parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.”; 

 
Premesso che con delibera di Giunta n. 21/2021, avente ad oggetto “Fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza anno 2021”, è stato affidato al Segretario 
Generale mandato di provvedere per il 2020:  
- alla rideterminazione del Fondo del personale dirigente per dare applicazione dell’incremento 

disposto dall’art. 56 c. 1, nella misura dell’1,53% da calcolarsi sull’ammontare del Monte Salari 
2015; 

- all’adozione degli atti necessari nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 45 c. 4 del CCNL 
17.12.2020, per la realizzazione degli interventi di “welfare integrativo” a favore del personale 
dirigente ai sensi dell’art. 32; 

 
Preso atto che con la citata delibera, sulla base dell’ammontare del Monte Salari del 2015, 

pari a € 265.670,86, si è determinato in € 4.064,76 l’incremento da applicare al Fondo della 
Dirigenza del 2020 ai sensi dell’art. 56 c. 1; 

 
Visto l’allegato prospetto che, nelle more del rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, 

ridetermina il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 
dirigente per il 2020 nell’importo di € 244.064,76; 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto sancito dalla Corte dei Conti con delibera n. 6/2018, “gli 

incrementi derivanti da disposizioni di decisioni nazionali non sono soggetti ai limiti di crescita dei 
fondi” e pertanto risulta invariato il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 
75/2017;  
 

Visto l’art. 54 c. 4 del citato CCNL che recita: “L’importo annuo lordo della retribuzione di 
posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte 
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alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un 
importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento 
concorrono le risorse di cui all’art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato.”; 

 
Ricordato che le due posizioni dirigenziali in essere all’1.1.2018 hanno prestato servizio nel 

corso del 2020 e sono tutt’ora in forza presso l’Ente, e corrispondono all’incarico del Segretario 
Generale, responsabile dell’Area in staff, e ad interim dell’Area promozione dell’economia locale, 
studi e comunicazione, e ad interim dell’Area Gestione Risorse e del Dirigente dell’Area Anagrafe e 
Regolazione del mercato, e che le relative responsabilità, funzioni e retribuzioni di posizione sono 
state definite dalla Giunta con delibera n. 85/2017; 

 
Preso atto che nelle retribuzioni del mese di gennaio 2021 sono stati riconosciuti alle due 

citate posizioni dirigenziali gli aumenti dello stipendio tabellare, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del CCNL 
17.12.2020 che ha previsto l’applicazione degli istituti a contenuto economico normativo, con 
carattere vincolato ed automatico, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto; 

 
Ritenuto di dover provvedere con le retribuzioni del mese di febbraio 2021 al riconoscimento, 

a entrambe le posizioni dirigenziali, dell’incremento di retribuzione di posizione del 2020 per 
l’importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, di € 409,50 per ciascuna posizione, a 
valere sulle risorse finanziate ai sensi dell’art. 56 c. 1 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, per 
un importo complessivo pari a € 819 e ad integrazione degli importi di retribuzione di posizione 
come definiti dalla delibera di Giunta n. 85/2017;  
 

Ricordato che la citata delibera n. 21/2021, per la realizzazione degli interventi di “welfare 
integrativo” a favore del personale dirigente, in applicazione delle disposizioni dell’art. 32 del CCNL 
sottoscritto in data 17.12.2020, autorizza, per gli anni 2020 e 2021, la destinazione di una quota 
pari all’1% del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che, a seguito della 
rideterminazione del Fondo per l’anno 2020, ammonta a € 2.440,65; 
 

Ritenuto di provvedere alla riduzione delle risorse stanziate sul conto 321014 - “Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente” del 2020, dell’importo di € 2.440,65 
per destinarle al finanziamento delle iniziative di “welfare integrativo” da rilevare contabilmente sul 
conto 324000 - “Iniziative di welfare integrativo”, 

 
Dato atto che con successivi provvedimenti, nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 45 

comma 4 del CCNL 17.12.2020, saranno individuati i piani e le tipologie di interventi di welfare a 
favore del personale dirigente dell’Ente,  

 
determina 

 
1. di rideterminare, per le motivazioni indicate in premessa, il Fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2020 in € 244.064,76 
come risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di autorizzare la liquidazione nelle retribuzioni del mese di febbraio 2021 dell’importo annuo 
lordo di € 409,50, comprensivo di tredicesima mensilità, quale incremento della retribuzione di 
posizione del 2020, ai sensi dell’art. 54 c. 4 del CCNL 17.12.2020 e in coerenza con quanto 
deciso dalla Giunta con delibera n. 21/2021, a favore del Segretario Generale, responsabile 
dell’Area in staff, e ad interim dell’Area promozione dell’economia locale, studi e 
comunicazione, e ad interim dell’Area Gestione Risorse e del Dirigente dell’Area Anagrafe e 
Regolazione del mercato, ad integrazione degli importi di retribuzione di posizione come definiti 
dalla delibera di Giunta n. 85/2017;  

3. di rilevare contabilmente la spesa complessiva di € 819 sul conto 261002 - Fondo 
accantonamento per aumenti contrattuali costituito negli anni precedenti; 

4. di stornare le risorse stanziate sul conto 321014 - “Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente” del 2020, per l’importo di € 2.440,65 per destinarle al 
finanziamento delle iniziative di “welfare integrativo” a favore del personale dirigente, da rilevare 
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contabilmente sul conto 324000 - “Iniziative di welfare integrativo” del bilancio dell’esercizio 
2020; 

5. di rinviare a successivi provvedimenti, nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 45 c. 4 del 
CCNL 17.12.2020, l’individuazione dei piani e delle tipologie di interventi di welfare a favore del 
personale dirigente dell’Ente. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


