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SETTORE FINANZIARIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 644 DEL 29/12/2015
Proposta n. A02.S01.S02 398/2015
Determ. n. 644 del 29/12/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO -AREA DIRIGENZIALE PER GLI
ANNI 2015-2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 21/04/2015 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2015 Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale
2015/2017”;
Dato atto che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
Visto l’art.26 del C.C.N.L. 23/12/1999, che disciplina la composizione delle risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigenziale dipendente del Comune di Guastalla, modificate ed integrate con i successivi
CC.CC.NN.LL. da determinare annualmente da parte dell’ente, il cui utilizzo è fissato in
sede di concertazione, su richiesta delle OO.SS., ai sensi dell’art.4, comma 4, del CCNL
23/12/1999, avendo in servizio meno di cinque dirigenti e non avendo attivato la
contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale;
Ritenuto dover quantificate la composizione di dette risorse per l’anno 2015 e 2016, sulla
base delle disposizioni dei contratti nazionali di lavoro rivolti all’Area della dirigenza del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali da cui si rileva che sono stati compresi i soli
aumenti contrattuali obbligatori per un totale di € 42.445,39;
Considerato che presso la nostra amministrazione risulta in servizio un solo dirigente il cui
trattamento economico è il seguente:
• retribuzione di posizione (comprensivo di tabellare ex posizione) 30,865,00 €
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•

retribuzione di risultato (importo massimo)

7.358,00 €

per un totale di 38.223,00 €.
Di informare nel merito le OO.SS. territoriali, non essendo stata costituita la
rappresentanza sindacale aziendale;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1)

Di definire le risorse finanziarie decentrate destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2015 e 2016 del personale
dirigenziale, ai sensi dell’art.26 del C.C.N.L. 23/12/1999, modificate ed integrate con
i successivi CC.CC.NN.LL , il cui utilizzo è fissato in sede di concertazione su
richiesta delle OO.SS., ai sensi dell’art.4, comma 4, del CCNL 23/12/1999, così
come dettagliatamente indicato nell’allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, da cui si rileva che sono stati compresi i soli aumenti
contrattuali obbligatori fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti
normativi, di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti
dottrinari e/o giurisprudenziali per un totale di € 42.445,39;

2)

Di provvedere all'impegno di spesa delle sole somme che verranno erogate al solo
dirigente in servizio pari ad € 38.223,00 ed ai relativi contributi nel modo seguente:
Intervento 1010801/384 “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del
personale dirigenziale”;
€ 38.223,00
i relativi contributi
all'Intervento 1010801/385 “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del
personale dirigenziale-contributi”:
€ 10.010,00

•

•

e l'irap all’intervento n. 1010807/334
3)

€

3.250,00

Di provvedere ad impegnare le somme fino a concorrenza degli stanziamenti nei
relativi interventi 1010801/384 e 1010801/385 sul bilancio 2015 e sul bilancio
2016.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(D'ARAIO MAURO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Registrato impegno n. 1692/2015 di € 12.243,60 all'intervento 1010801/384 bil. 2015
Registrato impegno n. 1693/2015 di € 2.725,75 all'intervento 1010801/385 bil. 2015
Registrato impegno n. 33/2016 di € 38.223,00 all'intervento 1010801/384 bil. 2016
Registrato impegno n. 34/2016 di € 10.010,00 all'intervento 1010801/385 bil. 2016.
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