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Determinazione del dirigente Numero 1168 del 04/12/2017
OGGETTO: Art. 26 CCNL 23/12/1999 – Costituzione fondo per la contrattazione integrativa del
personale dell’ente con qualifica dirigenziale anno 2017 – Integrazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 è necessario
procedere alla determinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con
qualifica dirigenziale per l’esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 in data 07/01/2015 è stato sottoscritto
il contratto decentrato integrativo normativo area dirigenza adeguato alle disposizioni riguardanti la
definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché
a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009, successivamente modificato
da ultimo in data 18/05/2016;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 180 del 13/09/2017 con la quale si autorizza l’integrazione
del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente
con qualifica dirigenziale anno 2017 ai sensi dell’art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999 per
l’importo di € 4.627,00;
CONSIDERATO che occorre integrare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato del personale dell’ente con qualifica dirigenziale anno 2017 con le risorse di cui all’art.
26, c.1, lett. b del CCNL 23/12/99 per tenere in considerazione dei seguenti comandi:
- comando di n. 1 dirigente amministrativo presso l’Ambito Territoriale Integrato n.1 e presso
l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (deliberazioni G.C. n. 214 del 30/12/2016 e n. 64 del
27/03/2017);
- comando del dirigente comandante dei vigili urbani presso il Comune di Monte Santa Maria
Tiberina (deliberazione G.C. n. 20 del 30/01/2017);
DATO ATTO che dal fondo per la contrattazione integrativa del personale dell’ente con qualifica
dirigenziale dell’anno 2016 risultano economie da riportare al fondo dell’anno successivo per €
33.280,23 come da determinazione dirigenziale n. 1149 del 30/11/2017;
RITENUTO opportuno integrare il fondo con le risorse variabili derivanti dagli incentivi per
progettazione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e con gli incentivi per recupero evasione ICI
con successivo atto, tenendo comunque in considerazione il rispetto del limite di cui al suddetto art.
23 del D.Lgs. 75/2017 relativamente agli incentivi per recupero evasione ICI;
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che 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;
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CONSIDERATO, pertanto, che è necessario procedere all’integrazione del fondo per la
contrattazione decentrata anno 2017 del personale con qualifica dirigenziale con le risorse di natura
variabile, come di seguito indicato:
Fondo per le risorse decentrate anno 2017 area dirigenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Importo

Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a CCNL 98-01)

149.826,00

Incrementi CCNL 98-01 (art. 26 c. 1 l. d)

4.820,00

Incrementi CCNL 02-05 (art. 23 cc. 1,3)

15.623,00

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1,4)

16.735,00

Incrementi CCNL 06-09 (art. 16 cc. 1,4)

3.828,00

RIA maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g CCNL 98-01)

8.889,00

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. (art. 26, c. 3, parte fissa CCNL 98-01)

136.664,00

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art. 1, c. 3, l. e CCNL 00-01)

-18.631,18

Incrementi CCNL 03/08/2010 (art. 5 c. 1)

5.499,00

Decurtazione del fondo parte fissa

-60.275,00

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

-96.579,00

Totale risorse fisse

166.398,82

Risorse variabili
Convenzioni CCNL 23/12/99 art. 26, c.1, lett.b

29.423,19

Integrazione 1,2% (art. 26, c. 2 CCNL 98-01)

4.627,00

Somme non utilizzate anno precedente

33.280,23

Totale risorse variabili

67.330,42

Totale fondo

233.729,24

VERIFICATO che l’ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate anno 2017 non
supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 come di seguito evidenziato:
Fondo risorse decentrate
2016
2017
Totale fondo: totale fondo ricalcolato al netto delle risorse escluse dal limite
(incentivi per progettazione, convenzioni, economie dell’anno precedente),
anche gli incentivi ICI non sono stati considerati nel calcolo del totale del fondo
in quanto ancora non quantificati nel fondo dell’anno 2017
189.657,00 189.657,00

DATO ATTO che le risorse del fondo sono destinate al pagamento della retribuzione di posizione e
di risultato dei dirigenti per l’anno 2017 e trovano copertura nel Bilancio pluriennale 2017 – 2019,
Centro di Responsabilità n. 18;
VISTI:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
-

i CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali;

-

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
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1) Di procedere all’integrazione della costituzione del fondo di cui all’art. 26 CCNL
23/12/1999 per l’annualità 2017 come da prospetto indicato in premessa che qui si intende
integralmente riportato;
2) Di dare atto che è rispettato il vincolo di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
3) Di dare atto che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa sono destinate al
pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2017 e
trovano copertura nel Bilancio pluriennale 2017 – 2019, Centro di Responsabilità n. 18.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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