
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE 

DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 

RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA. 

 

ANNO 2010 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’ art.5, comme 3 del CCNL del 

23-12-1999 – area dirigenziale, come sostituito dall’art.4 CCNL del 22-2-2006, ai fini del controllo, 

da parte dei revisori dei conti, sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri. 

 

 

Per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per 

l’anno 2010 sono state scrupolosamente seguite le indicazioni contenute nell’art. 26 del CCNL del 

23/12/1999, nell’art. 23 del CCNL del 22/2/2006, nell’art. 4 del CCNL del 14/5/2007 e nell’art. 16 

del CCNL del 22/2/2010. 

 

Il dettaglio analitico si evince dal seguente prospetto: 

 

FONDO 2010 - DIRIGENTI   

Art.26, c. 1, a) c.c.n.l. del 23-12-1999 789.404,37 

fondo storico   

    

Art.26, c. 1, d) c.c.n.l. del 23-12-1999 23.815,04 

fondo - 1,25% del monte salari 1997   

    

Art.26, c. 1, f) c.c.n.l. del 23-12-1999 19.005,64 

fondo - trasferimenti dirigenti con deleghe di funzioni   

    

Art.26, c. 1, g) c.c.n.l. del 23-12-1999 59.789,13 

fondo - r.i.a. maturato economico personale cessato   

    

Art.26, c. 2 c.c.n.l. del 23-12-1999 22.862,44 

fondo - 1,2% del monte salari 1997   

    

Art.23, c. 3 c.c.n.l. del 22-02-2006 36.153,85 

fondo - 1,66 % del monte salari 2001   

    

Art.4 , c.4 c.c.n.l. del 14-05-2007 21.586,53 

fondo -0,89 % del monte salari anno 2003   

    

Art.23, c.1 c.c.n.l. del 22-02-2006 18.720,00 

fondo - incremento CCNL  €  520,00 della retribuzione di posizione   

    

Art.4, c.1 c.c.n.l. del 14-05-2007 40.040,00 

fondo - incremento CCNL  € 1.144,00 della retribuzione di posizione   

    

Art.16, c.1 c.c.n.l. del 22-02-2010   

fondo - incremento CCNL  €  478,40 della retribuzione di posizione 16.501,77 

    

Art.16, c.4 c.c.n.l. del 22-2-2010 45.153,38 

incremento 1,78 % m.salari anno 2005 (MS €  2.536.707) decorrenza 31-12-2007   



    

Art.5, c. 1 c.c.n.l. del 3-8-2010 20.163,00 

incremento € 611,00  dall' 1-1-2009 destinato alla retribuzione di posizione   

    

Art. 5, c. 4 del c.c.n.l. del 3-8-2010 19.110,91 

incremento 0,73% m.salari anno 2007 (MS €  2.617.933) decorrenza 1-1-2009   

    

Art.26, c. 1, e) c.c.n.l. del 23-12-1999 127.368,86 

legge 109, convenzioni e compensi avvocatura    

    

art.53 comma 7 d.lgs. 165/2001 ( Recupero compensi )  14.981,57 

    

 FONDO CONTRATTUALE 1.274.656,49 

    

Art.26, c. 3 c.c.n.l. del 23-12-1999 - integrazione a carico Ente  180.212,33 

(Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione )   

TOTALE RISORSE 1.454.868,82 

 

Il fondo 2010 registra le seguenti variazioni : 

 

applicazione art. 5, c. 1 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del 

comparto Regioni e autonomie locali, del 3-8-2010,  biennio economico 2008-2009 c.c.n.l. che 

determina un  incremento del valore della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali 

ricoperte al 1-1-2009, per un importo di € 611,00 per tredici mensilità, con corrispondente aumento 

delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2009, 

ci cui all’ art. 26 del ccnl del 23-12-1999 per un importo di €  20.163,00;  

 

applicazione art. 5, c. 4 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del 

comparto Regioni e autonomie locali, del 3-8-2010,  biennio economico 2008-2009 incremento, con 

decorrenza 1-1-2009, delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza, di cui all’ art.26 del ccnl del 23-12-1999, nella misura dello 0,73 % del 

monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007, corrispondente ad € 19.110,91; 

 

per espressa previsione contrattuale, le risorse di cui al punto precedente vengono confermate anche 

per gli anni successivi al 2009; tali risorse si sommano a quelle previste dall’ art. 16, comma 4 del 

ccnl del 22-2-2010 e sono destinate integralmente al finanziamento delle sola retribuzione di 

risultato dei dirigenti ; 

 

nel fondo 2010 ha trovato applicazione l’ art. 53, comma 7 del d. lgs. 165/2001 che ha determinato 

un incremento, per il solo anno 2010, di € 14.981,57; 

 

si evidenzia una riduzione di € 53.833,51 delle risorse di cui all’ art. 26, comma 3 del ccnl del 23-

12-1999, che passano da  € 234.045,84 del 2009 a € 180.212,33 ; 

 

Utilizzo : sul fronte dell’impiego, le risorse del fondo sono state in parte assegnate al finanziamento 

della retribuzione di posizione , e in parte alle retribuzione di risultato. La spesa per il pagamento 

delle retribuzioni di posizione per l’anno 2010  è stata di € 983.363,11, mentre la somma destinata 

al pagamento della retribuzione di risultato è di  € 185.000,00.  

 

Le risorse previste dall’articolo 26, comma 1 lettera e del CCNL 23/12/1999, cioè risorse che 

specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali ad esempio i 

compensi professionali dell’ avvocatura ( art.37 CCNL 1999), gli incentivi per la progettazione (art. 



92 dlgs.163/2006 ex legge 109/94) ecc.,  per le modalità con cui vengono quantificate in relazione 

alle varie tipologie di impiego, sono trattate come partite di giro iscrivendo a fine anno nel fondo il 

valore concretamente liquidato a consuntivo agli aventi diritto. Le risorse per l’anno 2010 

ammontano a complessivi  € 127.368,86 registrando un incremento di € 20.477,49 rispetto all’ anno 

precedente. 

 

Copertura finanziaria :La parte del fondo già destinata e pagata per retribuzione di posizione sulla 

base dei contratti collettivi nazionali e decentrati pari ad € 983.363,11 cui si sono aggiunti € 

262.361,28 per contributi previdenziali ed assistenziali è stata integralmente finanziata  negli 

impegni assunti con DD 4258 del 4-5-2010, mentre la spesa di € 83.585,86 per IRAP è stata 

finanziata  negli impegni assunti con DD 4468 del 7-5-2010;. 

 

La parte restante ancora da liquidare a titolo di retribuzione di risultato che ammonta a € 185.000,00 

cui si aggiungono € 44.030,00 per contributi previdenziali ex cpdel per un totale di € 229.030,00 

trova copertura finanziaria ai R.P. 2010 impegni assunti con DD 13184 del 15-12-2010, mentre la 

spesa di € 15.725,00 per IRAP trova copertura finanziaria ai R.P. 2010 IM 1048 assunto con DD 

4468 del 7-5-2010. 

 

 

Perugia, 12 luglio 2011  

 

 
f.to Il Dirigente del Servizio 

Sviluppo Risorse Umane 

(Dott.ssa Anna Maria SANTOCCHIA) 


