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____________
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_____
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PREMESSO CHE
In data 20/12/2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Decentrato
Integrativo del personale dirigente del Comune di Ciampino per l’anno 2018;
—

—

Che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 2 1/12/2018 (nota protocollata in data
24/12/2018 al n. 53662) ha reso la propria certificazione, ai sensi degli artt. 40
comma 3 sexies e 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
Che il Commissario Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri della
Giunta Comunale n. 62 del 28/12/2018, ha autorizzato il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI
personale dirigente anno 2018;

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Dicembre si è riunita presso la sede comunale la
delegazione trattante costituita ai fini della contrattazione collettiva decentrata
integrativa per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
personale dirigente per l’anno 2018.
Sono presenti, per la delegazione trattante di parte pubblica:
—

-

Dott. Fabrizio Rita -Segretario Generale- Presidente
Mw. Giovanni Giaquinto

A °v-

CLtQ

-

Dirigente I Settore

dS &

Lì

ff

e per la delegazione sindacale:
F.P. CGIL

c?6c,c&ew /NN4KoSE0

CISL F.P. 5.

-

UIL F.P.L.

—

DIREL
FPCIDA

-

CSA

-

che procedono alla sottoscrizione dell’allegato contratto collettivo decentrato integrativo
parte economica per l’area della dirigenza del Comune di Ciampino per l’anno 2018,
composto di n. 5 articoli e dalla relazione sul fondo.
-

-
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Art. i
Ambito e validità dell’accordo
Il presente contratto integrativo decentrato si applica ai dirigenti del Comune di
Ciampino e disciplina l’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse per l’anno 2018.
Il presente contratto integrarivo decentrato conserva la sua efficacia fino alla stipulazione
del successivo CCDI.
Le parti si risen’ano di aprire il confronto negoziale anche su iniziativa unilaterale, ogni
qualvolta inten’engano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattari
nel presente CCDI.
Art. 2
Costituzione del fondo deile risorse decentrate per l’anno 2018
Verifica delle condizioni per l’integrazione delle risorse di cui all’art. 26 del CCNL
23/12/1999 (arL 4, comma 1. lettera E CcNL 23/12/19991
—

Le parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato del personale dirigente è stato costituito con determinazione del Dirigente del
I Settore n. 345 del 14/12/2018
secondo gli indirizzi forniti con Deliberazione del
Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 63 del
06/12/2018 ed è quantificato in complessivi euro 236.403,26:
—

-

RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI

232.580,56
3.822,70

TOTALE

236.403,26

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del CCNL, si dà atto che il Comune di
Ciampino ha determinato il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con
riferimento a quanto previsto all’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/ 199, con
determinazione I Settore n. 265, deI 5 maggio 2011 e successive determinazioni.

Art. 3

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione e a quella di risultato
(artt. 27 e 29 CCNL 23/12/1999)

Il fondo di cui allart. 26 del CCNL 23/12/1999 e s.m. e i. è determinato utilizzando le
possibilità previste dai commi del medesimo articolo.
La retribuzione di posizione è attribuita in base al punteggio ottenuto nella scheda di
graduazione della retribuzione di posizione dei Dirigenti, secondo il sistema di pesatura
approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 29 del 16/03/2007 e n. 41 del
06/04/2007.
I valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali che sono stati
determinati con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 del 20/04/2007 e n. 62 del
16/04/20 10, aggiornati secondo le valutazioni del Nucleo di Valutazione indicate nel
verbale del 18/12/2015 e, successivamente, secondo l’attuale parametrazione delle
posizioni dirigenziali, come da nota prot. 16376/18 deI 16/04/2018 a firma del
presidente del Nucleo di Valutazione dell’Ente, si intendono qui confermati e si intendono
aggiornati in relazione alle modifiche normative da emanarsi o emanate.

L’attribuzione della Retribuzione di risultato deve avvenire previa valutazione dei singoli
dirigenti effettuata secondo il sistema di valutazione, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 146 del 09/09/2011 e s.m.i. ad opera del Sindaco, su proposta del
Nucleo di Valutazione! 0.1V.

Art. 4
Forme di incentivazione derivanti da specifiche disposizioni di legge
(art. 4, comma 1, lettera F—CCNL 23/12/1999)
Per l’anno 2018 non sono previsti importi che specifiche disposizioni di legge destinano
all’incentivazione di prestazioni o risultati ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. e, CCNL
23/12/1999.

Art. 5
Destinazione delle risorse
Si stabilisce che obiettivo primario concordato tra le parti è quello di garantire, per
quanto possibile, l’intero utilizzo su ogni anno del fondo stanziato a bilancio, al fine di
ridurre al minimo le somme non spese da utilizzare secondo le modalità di cui agli art.
27, comma 9, e art. 28, comma 2, del CCNL del 1999.
Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim, in
riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili in quanto non utilizzate,
trovano applicazione le previsioni dell’art.27, comma 9, e dell’art.28, comma 2, del CCNL
del 23.12.1999. In particolare, I’art.27, comma 9 del CCNL dell’area della dirigenza del
23.12.1999 prevede che: “le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di
risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della
retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.” Secondo
l’art.28, comma 2, del medesimo CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.199: “Le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno
successivo.”
Tali disposizioni consentono di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle
retribuzioni di posizione e di risultato relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per
valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che sono stati
incaricati ad interim delle relative funzioni.
Le risorse assegnate al finanziamento dell’indennità di posizione che a consuntivo
risultassero ancora disponibili saranno destinate ad incrementare la retribuzione di
risultato dei dirigenti cui sono stati conferiti ad interim tali incarichi, proporzionalmente
ai servizi loro affidati ad interim e al periodo di copertura dell’incarico aggiuntivo.
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Ripartizione risorse anno 2018

RISORSE FONDO 2018
RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
7TALE

I

-

232.580,56
3.822,70
236.403,26

• Ripartizionc risorse anno 2018:
Istituti (la finanziare prioritariamcnte con risorse stabili

23’12’I999
2Y2!1999

an. 27

Retribuzione di posizione

an. 28

Retribuzione di risultato

172.271.70
60.295.10

Valore risorse stabili 2018
assegnate
Valore risorse stubili 2018 ancora disponibili
Valore risorse varia bili 2018 assegnate
Valore risorse variabili 2018 ancora disponibili
Totale a disposizione anno 2018

232.566,80
13,76
0,00
3.822,70

3.836,46

Ciampino 28Dicembre 2O8
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_______
_______________________
_____
__________
__________
__________
__________

Delegazione trattante di Parte Pubblica:
—

-

I D

Dott. Fabrizio Rita -Segretario Generale- Presidente
Aw. Giovanni Giaquinto

-

Dirigente I Settore

flà

uu

i_I,,

Delegazione Sindacale:
-

-

-

-

-

-

F.P. CGIL
CISL F.P. 5.

7

À
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ì

UIL F.P.L.
DIREL
FPCIDA
CSA
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FONDO DELLA DIRIGENZA
DEL COMUNE DI CIAMPINO E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ANNO 2018

t

Art. 28, comma 2 CCNL 23/12/1999
“Le ,‘Lvorse destinate al finanziamento de/la retribuzione cli risultato devono essere integralmente
utilizzate nell mno di riferinwnto. Ove ciò 11011 sia possibile, le eventuali risorse non spese sono
destinate a finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell ‘anno successivo
Il contratto riporta delle economie relative all’anno 2017. pari ad € 3.822,70. riferite alla mancata
erogazione della retribuzione di risultato del li settore, le cui funzioni sono state attribuite ad
interim.
Ad. 26, comma 3, CCNL 23/12/1 999
3. In L’divi) cli diltivazioiw di nuovi servizi o cli processi cli riorganizzazione finalizzati
all ‘accrescimento dei livelli qudilitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento del/e competenze con incremento del grado cli responsabilità e di capacitu gestionale
de/lu dirigenza ovvero mi incremento stabile delle relative dotazioni organiche. gli enti, nell ‘ambito
della programmazione aninuile e triennale dei fabbisogni di cui cdl art. 39, comma i, della legge
449’] 99N. valutano anche 1 ‘entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla ,‘iniodzdazione e nuova graduazione delle funzioni clirigeiiziali di,’euanzente conivobe nelle
liiIOvL’ attività e ne indii’icluaizo la ,‘elcitii’a copertura nell ‘cunhito delle capacità di bilancio con
conseguente adeguamento delle dRponibilitò del fàndo per la retribuzione cli posizione e di
risultato. Analoga disciplina si applica agli enti. cuiche cli nuova Lstituzione. che Lstituiscano pe’ Ici
prima volta posti cli qualifica dirigenzicile nel/a dotazione orgcnuca.

Il contratto prevede due diverse motivazioni che possono stare alla base di un incremento del fondo
per le risorse decentrate:
a) incremento di servizi con ampliamento della dotazione organica:
b) incremento di servizi a parità di dotazione organica.
La disposizione viene applicata, per la prima volta, a seguito della assunzione in data 04/11/2001
del primo dei tre dirigenti a tempo indeterminato allora previsti dalla dotazione organica. A tal fine
si costituisce per la prima volta il fondo come se si trattasse di un ente che istituisce la dirigenza per
la prima volta. Le risorse considerate sono pari a quelle necessarie per il pagamento della
retribuzione di posizione e risultato riconosciuta al dirigente assunto. Secondo la previsione
dell’Aran. la quantilicazione è da considerarsi non superiore a quella prevista in enti di analoghe
dimensioni.
In data 29/12/2003 iene assunto il secondo dirigente del settore contabile (3° settore) con contratto
a tempo indeterminato ed il liindo de\e essere incrementato di un importo pari alla retribuzione di
posizione e risultato riconosciuto al dirigente. La quantilicazione è da considerarsi non superiore a
quella prevista in enti di analoghe dimensioni.
“li dirigente assunto in data 29/12/2003. cessa in data 29/12/2005. Da tale data il settore viene
assegnato inizialmente al Segretario comunale e successivamente ad un dirigente a tempo
determinato cx art. 110 del Tuel. Considerata la differenza tra i valori di posizione e di risultato
previsti per la Dirigenza del III settore nella costituzione del Fondo e quelli attribuiti al Dirigente cx
art. 110 del TUEL. l’Amministrazione ha ritenuto di utilizzare interamente le somme previste nella
costituzione deL fondo e finanziare la differenza pari ad Euro 3,671.57 per la Retribuzione di
posizione e Euro 1.285.05 per la Retribuzione di risultato, con risorse di bilancio. In tal modo si è
evitata una indebita duplicazione di risorse a beneficio degli altri dirigenti.”
Dal 2006 la dotazione organica viene incrementata da 3 a 6 dirigenti.

In data 19/11/2010 sono assunti a tempo indeterminato 3 dirigenti. A tal (inc sono state previste nel
fondo le risorse per la retribuzione di posizione e risultato come derivano dalla pesatura del Nucleo
di Valutazione. La quantificazione è da considerarsi non superiore a quella prevista in enti di
analoghe dimensioni.
Il Settore Il rimane ad oggi ancora scoperto anche se. dalla data di assunzione dei tre dirigenti dei
Settori I. V e VI le relative funzioni sono state attribuite ad in/crini, almeno in parte. anche a
dirigenti a tempo determinato.
Per l’anno 2018 le funzioni del Il Settore sono state attribuite ad interim ai Dirigenti del I III e VI
Settore. Al fine di consentire l’attribuzione a tali dirigenti il riconoscimento della retribuzione di
risultato per quanto attiene alle funzioni dirigenziali attribuite ad imeibu nel fondo devono essere
previste anche le risorse relative al Settore Il. L’importo fa riferimento alla pesatura dal Nucleo di
Vai utazi one.
.

Le assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato su posti mai coperti in dotazione si sono suecedute
nel corso del tempo secondo la tabella di seguito evidenziata
Settore

Descrizione

I)ata (li prima
flSSUflhiOflC

Settore I

19/I 1i2010

Affari generali
:
Servizi alla
persona
Servizi finanziari

mai coperto

Settore IV

Servizi tecnici

05/11/2001

Settore V

Nlanutenzioni e
ambiente
Polizia municipale

19/11/2010

Settore Il

‘

Settore III

29/12/2003

I

:

Settore VI

‘

Retribuzione (li
posizione e di
ris ul fa ti)
32.000.00
I 1.200.00
10.922.00
3.822.70
28.328.43
9.9l4.95

19/1 1/20 10

TOTALE

33.569.70
11.749.40
27.000.00
9.450.00
29.000.00’
10.150.00
217.107,18

Art. 26, comma 5, CCNL 23/12/1999
5. Gli L’uil pOSSO/IO il1/L’grcll’e IL’ i’ISO1SL’ li L’UI cd COflh1ÌIU / CO!? lOla quota /101? Sli’)L’lI1)lU al 6 % del
minore iniporlo tIel /hicnuziui;zenlo a carico dcl pc’I’IiiWi?/e Capitolo ch bilancio, cìciii’ciiiii, a parità di
funzioni e fu/il sali’i gli increnzenil coifli’t(ttiiu/i, dalla iid,tziouic stcil,de di /105/I dt organico della
qualifica dirigenziale.
Poiché Lente non ha ridotto la dotazione organica la disposizione non risulta applicabile.

APPLICAZIONE DEL CCNL 12/02/2002 BIENNIO 2000-2001
Art. 1, comma 3, lett. e), e 6,CCNL 12/02/2002
3. Il nuovo stipcuidio tabellare annuo a regime della cualiflca unica dirigenziale. LO/i decourenza
dall ‘I settembre 200) è rideterminaio in E 36)51,98 (L. 70.000.000), comprensivo del i’ateo della
tredicesi,na uzensilità: (cile importo riconiprende: (...)
e) da un Thzporlo annuo di E 3.356, 97 (L. 6.500. 000) derivante da una corrispondente
richizione dei valori della retribuzione cli posizione attribuiti ad ogni finzione dirigenziale,
secondo le previsioni cIelI ‘ordinaine illo oi’gcnnzzativo degli L’il/I.

yf

6. L ‘importo cii cui ci//ci /ett. e) del camino 3 incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui
ali ‘art.26 del (‘CNL del 23.12.1999, relativamente cii posti cii organico de/io qualifica dirigenziale
tdii,i/inLJtne soppressi si!ccc’ssiì’ai?leiite all ‘1. 9.200).
Non essendo presenti a tale data dirigenti a tempo indeterminato e considerando che il fondo
dirigenti risulta pari a zero non si procede ad alcun incremento del relativo fondo.
APPLICAZIONE DEL CCNL 22/02/2006 BIENNIO 2002-2003
Art. 23, comma I, CCNL 22/02/2006
I. Il l’ci/ore economico della retribuzione di posizione cli tutte le funzioni din,gennah previste
dall ordincunento dei singoli enti, ne/I importo annuo per tredici niensilità vigente ci/la data
cielI 1.1.2002 e secondo la disciplina cielI irt. 27 del C(WL dcl 23. /2.1999. è incrementato di un
importo amino cli 520.00 euro, ivi L’Oilifli’L’sO il I’tiiL’o cli tredicesi,na inensilità. (‘onseguentenwnte le
risorse dedicate al finanzicunento della retribuzione di posizione e risultato di LÌ!? ti/I an. 26 del
(‘CL del 23.12.1999 sotio incrementate. da/I ‘citino 2002. del corrLvponciente importo annuo
complessivo.
Considerando che il primo dirigente a tempo indeterminato è stato assunto in data 4/11/2001 si
procede all’ incremento del fondo.
La norma contrattuale prevede un incremento del fondo per la posizione organizzativa pari ad €
520,00 annue per ciascuna posizione dirigenziale.
Incremento del fondo per la retribuzione di posizione
520,00
Numero di funzioni dirigenziali
3
Incremento complessivo del fondo
1.560,00

ArI. 23, comma 3, CCNL 22/02/2006
3. A decorrere dall ‘1. 1,2003 le rLvorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono
uiteriormente increnwnWte cii un importo pari cii 1,66% del monte sci/ari cieli wuio 2001. per la
quota ,‘eiaura tu di,’igenii.
In considerazione del fatto che prima del 04/11/1999 non vi era alcun dirigente a tempo
indeterminato in servizio presso l’ente (ma solo un dirigente a tempo determinato) non viene
considerata tale rivalutazione.

APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 Bl ENNIO 2004-2005
Art. 4, comma 1, CCNL 14/05/2007
1. li va/ore c’cOiioiiiiCo della retribuzione ch tutte le posizioni dirigenziali ricoperte ci/le (IcIte
cieli ‘i. 1.2004 e del! ‘1. 1.200. nell ‘bn/wr/o annuo per tredici mensili/a. cietennhiici/o secO,Ub) la
disciplina cieli ‘ari. 27 del (‘( ‘AL del 23. /2. 1999. è incrementato dei seguenti importi anmn lordi.
coiflpi’eiisii’i dei l’ci/en di freclk’c.vima mensilita:
E 572. 00 all 1.1.2004:
E I. 141. 00 all ‘1. 1.2005, clic’ comprendono ed CLSSOI’ho;io il precedente increuleilto.
L’incremento previsto per Fanno 2004 di € 572.00 non rileva ai lini della presente analisi in quanto
riassorbito dal successivo incremento di € 1.144.00 a decorrere dal 2005 per tutte le funzioni
dirigenziali ricoperte all’Ol/Ol 12005:
Incremento del fondo perla retribuzione di posizione
1.144.00
Numero di funzioni dirigenziali coperte al 01/01/2005
2
Incremento complessivo del fondo
2.2K8,00

Art. 4, comma 2, CCNL 14/05/2007
2. Gli L’li/i, nell ambito del/e risorse complessiva nente destinate a/finanziamento della retribuzione
di posizione e cli ,‘Lvnflato, a decorrere dal 31.12.2005. possono adeguare il valore della
retribuzione del/e posizioni c/irigenzia/i non ricoperte ci/la medesima da/ci, IL’nendo coli/o degli
incrementi risultanti dall ‘applicazione del eomnia I.

Il comma non prevede un aumento del fondo ma semplicemente un incremento del valore della
retribuzione di posizione dei posti di dirigente non ricoperti al 31.12.2005 utilizzando le risorse
complessivamente disponibili.
Art. 4, comma 4, CCNL 14/05/2007
4. A decorrere dal 31. 12.2005 ed a va/ere per /

olino

1006, le risorse per Ici retribuzione di

/Josizione e cii risultato sono ulteriormente incremento/e di un importo pari al/o 0.89 % del monte
sc,ia,’i (le/i ‘inFilo 2003, per la i/mio/a relativi, in dirigenti.

Il monte salari è stato quantilicato partendo dal conto annuale
Conto annuale anno 2003
Tabella 12: Oneri annui per voci retributive a carattere mtipendiali” corrisposte
al personale in servizio
Spesa per dirigenti
Tabella 13: Oneri annui per indennità e compensi accessori com’risposte al
personale in servizio
Spesa per dirigenti
Totale monte salari
Incremento dello 0,89% del monte salari

9

37.691.00
I

43.513.00

81.204.00
722.71

APPLICAZIONE DEL CCNL 22/02/2010 BIENNIO 2006-2007
Art. 16, comma 1, CCNL 22/02/2010
1. Il valore economico della retnhiizione di tutte le posizioni clirigenziali ricoperte ci//ci data
dell ‘1.1.2007, nell’importo annuo per tredici lnensi/ità, determinato secondo la disciplina cIelI ari.
27 del (‘CNL del 23.12.1999, è incrementato cli un importo annuo lordo, comprensh’o del rateo cli
tredicesima inensilitò, pari a€’ 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di posizione e cli rLvultato, cli cui ci/I ‘tirI. 26 del (‘CL del 23.12. 1 999, sono
incrementale, per / ‘anno 2007. in misura corrispondente agli incrementi cli retribuzione
riconosciuti a ciascuna/unzione clirigenzicile.
Incremento del fondo per la retribuzione di posizione
Numero di Funzioni dirigenziali coperte al 01/01/2005
Incremento complessivo del fondo

478.40
5
2.392,00

Art. 16, comma 4, CCNL 22/02/2010
4. Le risorse destinate al /inanzicmmento della retribuzione cli posizione e di risultato della
clirigenza, di cui all ‘art. 26 del (‘CNL del 23.12.1999, sono alt,’esi increinentdue negli importi ed
ci/le scadenze di seguito indicate.
con decorrenza dall ‘1.1.2007 nella mLvurcm cielI ‘1,39% del monte salari relativo cilla clirigenza per
/ ‘cmnno 2005;
con decorrenza dall ‘31.12.2007, nel/ci n,Lvurc, cIelI ‘I, 78% del monte salari relativo alla clirigenzcm
per 1 ‘anno 2005, clic comprende ccl cissoibe il precedente incremento.
—

—

Il monte salari è stato quantilicato partendo dal conto annuale
Conto annuale anno 2005
Tabella 12: Oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiali” conisposte
al personale in servizio
Spesa per dirigenti
Tabella 13: Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al
personale in servizio
Spesa per dirigenti
Totale monte salari 2005
Incremento dello 1,78% deI monte salari 2005 in Euro

75.964.00

95.809,00

171.773,00
3.057,55

APPLICAZIONE DEL CCNL 03/08/2010 BIENNIO 2008-2009
Art. 5, comma 1, CCNL 03/08/2010
1. Il valore economico clellci retribuzione cli tutte le posizioni clirigenziali ricoperte alla data
dell ‘1. 1.2009, nell ‘importo cmnnuo per tredici inensilitò, determinato secondo 1cm dLvciplina cielI ‘art.
27 del CLWL del 23.12.1999, è incrementato, con clecorrenza dcmlla medesima clatcm cielI ‘1. 1.2009, cli
un importo annuo lordo, comprensivo del rateo cli iredicesima mensilità, pari ci E 611,00.
Conseguentemente, le rhvorse destinate al finanziamento del/a retribuzione cli posizione e cli
rtvultato, cli cui ci/I ‘ari. 26 del (.‘( ‘NL del 23. 12. 1999, sono incrementate, per / ‘citino 2009, in misura
corrispondente agli increnenti di retribuzione riconosciuti ci ciascuna/unzione c/irigenzidde.
Incremento del lòndo per la retribuzione di posizione
Numero di funzioni dirigenziali coperte al 01/01/2005
Incremento complessivo del fondo

611.00
6
3.666,00

Art. 5, comma 3, CCNL 03/08/2010
4. Le risorse destinate al finanziamento i/e/lu retribuzione di posizione e di risultato del/a
dirigenza. di cui all uri.26 dei (‘(‘AL (IL’! 23.12.1999. sono altresì increnwntat e. con deconenzci
dall ‘1. 1.2009, nei/a in/sino dello 0, ‘3 % i/ei i;iome va/uil re/at/vo alla di;igenzu per / anno 2007.

Il monte salari è stato quantilicato partendo dal conto annuale
! Conto annuale anno 2007
Tabella 12: Oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiali” corrisposte
al personale in servizio
Spesa per dirigenti
Tabella 13: Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al
personale in servizio
Spesa per dirigenti
Totale

monte

salari

-

—

-—__________________________________

Incremento dello 0,73% dcl monte salari

208.367.00

135.445.00

343.812,00
2.509,83

/

/

SCHEMA RIEPILOCATIVO PER L’ANNO 2018
Riferimenti normativi
CCN L
10/04/1996
biennio 94-95
-

an. 37, c. I

Importo in €

Descrizione sintetica
parte eccedente 0,2 indennità funzione V qd. pane
eccedente 0,1 indennità funzione 2A q.d. dirigenti in
servizio al 31/8/1993
6% dell’importo di cui all’an. 37, Iett. a)

0,00

art. 37, c. I
lett. c)

0,85% monte salari dirigenti anno 1993

0,00

arI. 37, e. 5

non può essere inferiore al valore complessivo,
incrementato del 6% dell’indennità di funzione
eccedente lo 0,2 per la I A q.d. e dello 0,1 per la I A
q.d. in godimento ai dirigenti in servizio
all’I 1/04/1996 (stesso discorso vale per posizione e
risultato)
risorse che specitiche disposizioni compensano
particolari funzioni (es. indennità vigilanza)
risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
risultati (avvocati compensi merloni, ecc.)
aumento del numero di posti di dirigenti a seguito di
rideteniiinazione dotazione organica biennio 19941995 rispetto ai posti coperti al 31/08/93 purché
effettivamente coperte
37, c. I, lett. abfc non può essere interiore al 37, e.
I Ieri. afb calcolato sui dirigenti in servizio
all’I 1/04/96

0,00

0,5% monte salari dirigenti anno 1993 se attuati
principi di razionalizzazione, ridefinite le dotazioni
organiche, rilevati i carichi di lavoro e rideterminate
le dotazioni organiche e istituzione del controllo
interno e nucleo di valutazione
0,2% monte salari dirigenti anno 1993, derivanti da
risparmi di gestione (difE spesa dirigenti 31/08/1995
-31/08/1993, con nessun elietto negativo sui servizi
resi o clic sia dovuto a esternalizzazioni)
2,8% monte salari dirigenti 1995- dall’0l/0l/1997

0,00

1,3% monte salari dirigenti 1995- dal 3 1/12/1997

0,00

0,65% monte salari dirigenti 1995 alle condizioni di
cui all’art. 38, c. I, per l’incremento dello 0,50%
monte salari I 993 per l’anno I 997
0,60% monte salari dirigenti 1995 alle condizioni di
cui all’an. 38, c. I, per l’incremento dello 0,20%
monte salari 1993- dilE spesa dirigenti 1996-1995
per_l’anno_1997

0,00

lett. a)
art. 37, c. I
Iett. b)

ari. 37, c. I
lett. d)
art. 37, c. I
lett. e)

0,00

0,00
0,00

—

art. 37, c. 4

arI. 37, e. 5

art. 38- e. I
art. 37
lettfl

-

e. I

art. 38- c. I

CCNL
27/02/1997
biennio 96-97
-

art. 37-e. I
lett I)
art. 3, e. 2
lett. a)
art. 3, c. 2
lett,_b)
art. 5, c. I

0,00

0,00

0,00

0,00

—

art. 5, e. 2

-

0,00

CCN L

23/12/1999
biennio 98-99
-

art. 26. c. I,
lett. a)

TOTALE

delle posizioni dirigenziali dell’anno

art. 26.
lett. I,)
ari. 26.
lett. c)
ari. 26.
leti. d)
ari. 26,
lett. i)
ari. 26,
Iett. g)
art. 26,
lett. i)

ari. 43 legge 449/97 sponsorizzazioni
convenzioni contributi utenza
risparmi applicazione ari. 2, c. 3, D.Lgs. 29/1993

0,00

1.25% monte salari dirigenza 1997, a decontre daI
31/12/1999 e a valere per l’anno 2000
incrementi per somme destinate a dirigenti trasferiti
per processi di decentramento o delega di funzioni
Ria e maturato economico dirigenti cessati
dall’O 1/01/1998
somme acquisite dagli enti per effetto
dell’applicazione del principio della
omnicomprensività del trattamento economico dei
dirigenti_(ari._32_stesso_CenI)
lino all’i .2% monte salari dirigenti 1997. ove esista
capacità di spesa dall’anno 1999
incrementi per nuovi servizi, accrescimento dei
livelli quali—quantitativi dei servizi con incremento
di responsabilità o di capacità gestionale ovvero
incremento stabi le delle relative dotazioni
organiche. Si applica anche agli enti che istituiscono
la dirigenza. Sussislenza dei requisiti soggetta a
contrattazione decentrata
6% deI minor importo a carico del hilancio a titolo
di spesa per i dirigenti per riduzione stabile di posti
di dirigenti. Sussistenza dei requisiti soggefla a
contrattazione decentrata
riduzione lire &500.000 assorbiti nel tabellare per i
dirigenti al 0l09/200I

0,00

1998

OVVERO DELLE RISORSE SOPRA
RIPORTATE

c. I,

-

-

-

c. I,
e. I.
c. I,
c. I.
c. i.

art. 26. c. 2

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

-

ari. 26. c. 3

ari. 26. c. 5

CCNL
12/02/2002
biennio 00-01

ari. I, c. 3.
lett. e)
ari. I, c. 6

CCNL
22/02/2006
biennio 02-03

ari. 23. c. I

ari. 23. e. 3
CCNL
14/05/2007
biennio 04-05

art. 4. c. I

ari. 16, c. i

ari. 16, c. 4
CCNL
03/08/2010
biennio 08-09

aumento 1.66% ms. 2001 con decolTenza
01/01/2003
aumento E 1.144 per i posti di dirigente coperti al
01/0 1/2005

0,00

0,00

0,00

1.560,00

0,00
2.288,00

—

ari. 4. c. 4
CCNL
22/02/20 I 0
biennio 06-07

incremento lire 6.500.000 per posti in organico
soppressi dopo 01/09/2001 la cui posizione era stata
assorbita nel tabeilare
aumento € 520 per le funzioni dirigenziali previste
in DO al 01/01/2002

217.107.18

ari. 5, e. I

ari. 5. c. 4

aumento 0,89% ms. 2003 con decorrenza
3 1/12/2005_a_valere_per_l’anno_2006
aumento €478,40 per i posti di dirigente coperti aI
0 1/01/2007

0,00
2.392.00

aumento 1.78% ms. 2005 con decorrenza
31/12/2007
aumento €611,00 per i posti di dirigente coperti al
01/01/2009

3.057,56

aumento 0,73% ms. 2007 con decorenza
3 1/12/2007
TOTALE RISORSF STABILI ANNO 2018

2.509.83

øi

3.666,00

232.580,56

Risorse variabili
CCNL
23/12/1999
biennio 98-99
-

art. 28, e. 2

3.822.70

Economie su Hsorse swbili anno 2017

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2018

TOTALE FONDO DIRICENZA ANNO 2018

]

3,22,7()
]236.403,26

Ciampino. 28/12/2018

(

