
 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO 
 

DIRIGENTE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1869  DEL  07/12/2016 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 

2016 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

- D.C.C. n. 61 del 10.05.2016 avente ad oggetto <<Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 

118/2011: Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018. Approvazione>>; 

- D.G.C. n. 99 del 16.06.2016 avente ad oggetto <<art. 169 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – 

Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018: Approvazione>>; 

- D.C.C. n. 89 del 29.07.2016 avente ad oggetto <<Assestamento generale di bilancio 

esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 >>; 

- D.C.C. n. 88 del 30.07.2016 avente ad oggetto <<Bilancio 2015/2017 ai sensi del D.Lgs. 

118/2011: rinvio all’esercizio 2016 dell’adozione del principio della contabilità economica-

patrimoniale, del principio del Bilancio Consolidato e del Piano dei Conti Integrato>>; 

- D.G.C. n. 135 del 04.08.2016 avente ad oggetto <<Variazione al Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2016 a seguito di assestamento generale. Riassegnazione risorse finanziarie 

ai Dirigenti e Responsabili>>; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente  

disposto; 

 

Visto l’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale con qualifica 

dirigenziale del comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999, il quale stabilisce 

la modalità di composizione del fondo per la retribuzione di posizione  e di risultato, modificato: 

· dall’art. 1, c. 3 del successivo CCNL del 12 febbraio 2002; 

· dall’art. 23 del CCNL del 22 febbraio 2006; 

· dall’art. 4 del CCNL del 14 maggio 2007; 

 

Visti gli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale con 

qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999, i quali 

dispongono che gli Enti, nell'applicazione della parte economica del contratto, determinano, con atti 

organizzativi interni di natura regolamentare, i valori economici della retribuzione di posizione 



 

 

 

 

delle funzioni dirigenziali, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla 

complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne; 

 

Visto l’art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 come successivamente modificato 

dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), in base al quale “A decorrere dal 1° 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 

delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

A decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 

periodo”; 

 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 20 dell’8.05.2015 avente ad oggetto “Istruzioni applicative circa la 

decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, 

in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 31.05.2010, 

n. 78 convertito, con modificazioni in L. 30.07.2010, n. 122 come modificato dall’art. 1, c. 456 

della L. n. 147/2013”; 

 

Vista la tabella di costituzione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2016, allegata al presente atto “Tabella A” che ne 

forma parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo pari a € 220.725,84; 

 

Vista altresì la tabella di destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2015, allegata al presente atto “Tabella B” che ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta sussistente la copertura finanziaria della spesa, in quanto l’importo delle risorse decentrate 

di cui al presente atto è prevista nei capitoli del personale del bilancio di previsione annuale 2016; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10 c.c. 100-222-660-890-954 

denominato “voci stipendiali  personale a tempo indeterminato” del bilancio di previsione esercizio 

2016, sufficientemente capiente; 

 

Visto il decreto n. 19 del 15.12.2015 “Settore Servizi Strategici e Sviluppo”- Conferimento  

incarico dirigenziale al dott.  Raoul Caldarelli. 

 

Visto l’art. 147 bis del t.u. 267/2000 in ordine al parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la legittimità dell’atto; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni 

 

Visto l’art.11 del vigente CCID – Area della Dirigenza così come modificato; 

 

Ritenuto di dover quantificare il fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per 

l’anno 2016; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il CCID del Comune di Gubbio comparto del personale dirigenziale (Triennio normativo 

2013-2015) sottoscritto in data 06.09.2013; 

 

Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa; 

1. Di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 

2016 nell’importo di € 220.725,84, come risulta dalla “Tabella A” allegata al presente atto; 

2. Di prendere atto della destinazione del fondo per la retribuzione e di risultato del personale con 

qualifica dirigenziale per l’annualità 2015 come risulta dalla “Tabella B” allegata al presente 

atto; 

3. Di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione  trovano 

copertura finanziaria nei capitoli del personale del bilancio di previsione annuale 2016; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 44.394,95 in quanto si attesta il sorgere 

dell’obbligazione giuridica perfezionata nell’anno 2016; ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate:  

 

Cap. 10 Descrizione VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO -  

Centro di costo 100 Descrizione SERVIZIO FINANZIARIO 

Centro di costo 222 Descrizione SETTORE PROGETTI STRATEGICI 



 

 

 

 

Centro di costo 660 Descrizione ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Centro di costo 890 Descrizione EDILIZIA PRIVATA 

Centro di costo 954 Descrizione SERVIZIO PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO 

RIFIUTI 

Creditore Dirigenti   

Causale Impegno di spesa per la liquidazione della retribuzione di risultato anno 2016   

 

 

5. Di imputare la suddetta somma nell’esercizio 2016, anno in cui sorge l’obbligo a pagare  in base 

all’esigibilità del debito sorto, come di seguito indicato: 

Esercizio Cap/art. Importo 

2016 10/100 € 5.512,49 

2016 10/222 € 7.233,33 

2016 10/660 € 12.324,76 

2016 10/890 € 4.242,84 

2016 10/954 € 4.242,84 

2016 11/100 € 1.311,97 

2016 11/222 € 1.721,54 

2016 11/660 € 2.933,29 

2016 11/890 € 1.009,80 

2016 11/954 € 1.009,80 

2016 1190/100 € 468,56 

2016 1190/222 € 614,83 

2016 1190/660 € 1.047,60 

2016 1190/890 € 360,65 

2016 1190/954 € 360,65 

 

6. Di dare atto che il  presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 

bilancio 2016; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo  di regolarità amministrativa-contabile  di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile  del servizio; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, ai sensi del comma 1 dell’art. 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,  per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria della spesa. 

9. Di trasmettere, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. 

Aziendale. 

10. Di trasmettere  il presente atto al Collegio dei Revisori. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


