
Estratto del Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

 Delibera n. 162

 SEDUTA DEL 25/05/2010

Riguardante l’argomento inserito al n. 25 dell’ordi ne del giorno:
DEFINIZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E RISULTATO DELLA DIRIGENZA IN APPLICAZIONE DEL
CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22/2/2010
(REF.PROT.N.33507/1/2010.N01.015.003)

L’anno duemiladieci questo giorno  25 del mese di Maggio  alle ore 16:00 in
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA.

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA PRESIDENTE Presente
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente
FERRARI ROBERTO ASSESSORE Presente
RIVI ROBERTA ASSESSORE Presente
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Presente
FANTINI MARCO ASSESSORE Presente
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente

Presenti n.7  Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. ENZO E. DI CAGNO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:
− in data 22.02.2010 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009
e il biennio economico 2006-2007 che ha introdotto incrementi delle risorse
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

− il fondo per la retribuzione della posizione e  del risultato dei dirigenti era
stato provvisoriamente ricalcolato in data 13/5/2009 dal dirigente del
Servizio Personale a seguito della sottoscrizione dei precedenti CCNL e
sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti;

− le modifiche contenute in particolare negli artt.16 e 17 del CCNL 22/2/2010
rendono ora necessaria una complessiva ridefinizione delle risorse, fatti
salvi gli eventuali successivi ed ulteriori adeguamenti che si potranno
determinare solo a seguito della sottoscrizione della contrattazione
nazionale relativa al secondo biennio economico 2008-2009;

considerato che:
− l’Ente è stato interessato nel triennio 2007-2009 da due diverse

riorganizzazioni, la prima delle quali adottata con deliberazione n. 311 del
6/11/2007 ha portato alla diminuzione di quattro posti in dotazione organica
dirigenziale e la più recente, deliberata con atto n. 233 del 23/7/2009, ha
ridotto sensibilmente le posizioni effettivamente istituite;

− a seguito del processo di razionalizzazione della struttura, al 31/12/2009
risultano effettivamente ricoperte solo quindici posizioni dirigenziali;

− tali scelte organizzative e la linea politica perseguita, complessivamente
orientata al contenimento della spesa, comportano anche un attento esame
dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato;

rilevato che:
− il fondo viene ricostituito a partire dall’anno 2007,  compatibilmente con le

rispettive disponibilità di bilancio, con tutte le risorse storicizzate ed
assegnate stabilmente e con le sole riquantificazioni relative:

� alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei
dirigenti cessati dal servizio , per un importo pari ad € 24.273,47 per il
2007, € 27.104,38 per il 2008 ed € 27. 493,73 per il 2009;

� ai nuovi incrementi contrattuali previsti dall’art.16 comma 1, pari ad €
12.916,80  a partire dall’anno 2007 e comma 4, pari ad € 25.832,11 per
l’anno 2007 e € 33.079,97 dall’anno 2008;

� non si procede all’applicazione dell’art.17 pur in presenza dei parametri di
virtuosità prescritti, in quanto le risorse già disponibili risultano superiori
alle affettive possibilità di spesa;

� per quanto riguarda le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina di
cui all’art. 95 d.Lgs. 162/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
come per il personale del comparto, vengono calcolate separatamente
nella misura corrispondente alle attività di progettazione e pianificazione
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annualmente effettuate e destinate ad incentivare le prestazioni dei
dirigenti che le hanno attuate;

dato atto che:
− sussistono le condizioni per confermare l’applicazione dell’art.26 comma 3

del CCNL 23/12/1999, relativo alle risorse destinate al finanziamento dei
servizi di volta in volta istituiti ed ai processi di riorganizzazione e
miglioramento  dei servizi esistenti, che abbiano comportato incrementi del
grado di responsabilità e capacità gestionale dei dirigenti, ovvero incrementi
stabili della relativa dotazione organica;

− tale voce viene quantificata, come già in via previsionale e a partire
dall’anno 2007, in misura ridotta di € 70.000,00 per effetto della riduzione
dei posti della dotazione organica operata nello stesso anno 2007;

− l’importo complessivo,  imputato alla sola quota parte relativa alle posizioni
dirigenziali istituite a seguito di nuove competenze, nuove deleghe o nuovi
servizi, risulta pari ad € 317.972,68;

considerato che:
− nell’anno 2008 a fronte di una progressiva riduzione del personale dirigente

in servizio per effetto di cessazioni e aspettative a vario titolo, le risorse
previste sono risultate ampiamente eccedenti la spesa effettiva e vengono
parzialmente stornate in via definitiva dall’economia prodotta nel medesimo
anno senza reimpiego nell’anno successivo;

− nel successivo anno 2009, tale fenomeno è aumentato ulteriormente a
seguito anche della riorganizzazione adottata con delibera n.233 del
23/7/2009, con la quale è stato ridotto sensibilmente il numero delle
posizioni dirigenziali istituite a fronte anche di una dotazione organica
superiore;

− l’attuale situazione organizzativa della dirigenza dell’Ente comporta una
necessaria verifica sull’opportunità di mantenere un consistente ammontare
delle risorse e sul possibile dimensionamento del fondo per la retribuzione
di posizione e risultato dei dirigenti, che verrà effettuata nel corso del 2010;

ritenuto pertanto di ricalcolare i fondi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 ,
secondo il prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, in via provvisoria e prudenziale, fatti salvi i successivi adeguamenti
derivanti dalle verifiche delle norme contrattuali e delle relative interpretazioni e
dalle indicazioni che potrebbero derivare dalla sottoscrizione del CCNL per il
biennio economico 2008-2009;

verificato che:
− restano invariate le modalità relative alla ripartizione delle risorse tra

retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, le percentuali di
quest’ultima e i criteri e parametri per la valutazione delle prestazioni, così
come definite dal Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data
25/6/2007;
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− l’eventuale distribuzione delle risorse assegnate dal CCNL del 22/2/2010,
per quanto non regolato dal suddetto Contratto Integrativo, dovrà essere
definita in sede sindacale;

visti:
− il parere favorevole del Dirigente del Servizio Affari Generali in ordine alla

regolarità tecnica  del presente atto;
−  il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla

regolarità contabile del presente atto;

la Giunta Provinciale, all'unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito

D E L I B E R A

− di adottare, per tutto quanto esposto in premessa, il ricalcolo provvisorio del
fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per gli anni
2007, 2008 e 2009 nel testo che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

− di dare atto che nel corso del 2010, sulla base dell’effettiva situazione
organizzativa della dirigenza,  si provvederà alle opportune verifiche e
valutazioni in merito alla consistenza dei fondi.

Infine, la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
- Ricalcolo provvisorio fondo;:
- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.
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Allegato

Ricalcolo provvisorio fondo art. 26 contratto dirig enza
voci 2007 2008 2009

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 1 l.A)

l'importo complessivo del
finanziamento di posizione
e di risultato per l'anno
1998 276.053,62 276.053,62 276.053,62

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 1 l.D)

1,25% del monte salari
della dirigenza per l'anno
1997 (£. 1.651.038.166) 10.658,63 10.658,63 10.658,63

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 1 l.F)

somme per il personale
trasferito agli enti del
comparto 11.000,00 11.000,00 11.000,00

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 1 l.G)

importo annuo della
retribuzione individuale di
anzianità e del maturato
economico dei dirigenti
cessati 24.273,47 27.104,38 27.493,73

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 2

integrazione fino ad un
massimo dell'1,2% del
monte salari della
dirigenza per l'anno 1997 10.232,28 10.232,28 10.232,28

CCNL 23/12/99 ART.26 COMMA 3

attivazione di nuovi servizi
o processi di
riorganizzazione con un
incremento stabile
delledotazioni organiche
dirigenziali 317.972,68 317.972,68 317.972,68

art.1 CCNL 12/02/2002
riduzione  di € 3,356,97 x
ogni posizione dirigenziale

-
110.780,01

-
110.780,01 -110.780,01

CCNL 22/2/2006 ART.23  COMMA 1
€ 520,00 per posizione
dirigenziale 16.640,00 16.640,00 16.640,00

CCNL 22/2/2006 ART.23  COMMA 3
1,66% MONTE SALARI
2001 22.376,23 22.376,23 22.376,23

CCNL 14/5/2007: art.4 comma 2
€ 1144x posizioni
dirigenziali 27.456,00 27.456,00 27.456,00

CCNL 14/5/2007: art.4 comma 4

incremento 0,89% del
monte salari dirigenza
2003 (1.543.853) 13.740,29 13.740,29 13.740,29

CCNL 22/2/2010: art 16 comma 1
€ 478,40 per posizione
dirigenziale 12.916,80 12.916,80 12.916,80

CCNL 22/2/2010: art 16 comma 4

incremento 1,39% del
monte salari dirigenza
2005 (1.858.425) 25.832,11   

CCNL 22/2/2010: art 16 comma 4

incremento 1,78% del
monte salari dirigenza
2005 (1.858.425)  33.079,96 33.079,96

art.92 commi 5 , 6 D.Lgs.163/06 quote progettazione

quantificate
a parte

quantificate
a parte

quantificate
a parte

     
TOTALE FONDO  658.372,10 668.450,86 668.840,21
posizione    540.396,21
risultato 15%    128.444,00
economia dell'anno precedente  44.777,51 31.836,10 27.124,41
SPESA stimata  671.313,51 601.792,78 511.286,73
ECONOMIA  31.836,10 98.494,17 184.677,89
detrazione finanziamento posizioni non
ricoperte   71.369,76  
economia disponibile per l'anno successivo   27.124, 41  
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LA PRESIDENTE
F.to SONIA MASINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio ed è pubblicata nel sito
informatico, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai
capigruppo consiliari, dal 14/06/2010

Reggio Emilia, 14/06/2010 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 25/05/2010

Reggio Emilia, 14/06/2010 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il 24/06/2010

Reggio Emilia, 30/06/2010 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio e contestualmente è stata pubblicata
nel sito informatico per 15 giorni consecutivi
dal 14/06/2010 al 29/06/2010

Reggio Emilia, 30/06/2010 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO


