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DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 282    del 23-12-2021 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE 

DIRIGENTE ANNO 2021 

 
 

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 14:40 nella 

Sede  Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 

 

Andrea Benini SINDACO P 

Andrea Pecorini VICESINDACO A 

Barbara Catalani ASSESSORE P 

Mirjam Giorgieri ASSESSORE P 

Alessandro Ricciuti ASSESSORE P 

Francesco Ciompi ASSESSORE P 

             

            Il Sindaco Andrea Benini, l’Assessore Barbara Catalani, l’Assessore Mirjam Giorgieri, 

l’Assessore Alessandro Ricciuti e l’Assessore Francesco Ciompi sono presenti in videoconferenza. 

          

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO 

GENERALE Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

− il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere 

alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un 

utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di 

miglioramento della produttività e della qualità dei servizi; 

− la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 

gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura 

contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN. 

 

Vista la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, all'art. 1, comma 456, secondo periodo, 

inserisce all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: «A decorrere dal 1º 

gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo 

così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per 

gli anni successivi, a partire dall'anno 2015. 

 

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 in cui fornisce 

istruzioni operative relativa alla decurtazione permanente da applicare, dall’anno 2015, ai fondi 

della contrattazione integrativa, precisando che tale decurtazione deve essere effettuata per un 

importo pari alle riduzioni operate in riferimento all’anno 2014. 

 

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 

2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A 

decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato”. 

 

Visto il comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 

della legge del 27 dicembre 2019,  n. 160 che  stabilisce: “Il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, 

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per 

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo 

il personale in servizio al 31 dicembre 2018.” 

 

Rilevato che il DPCM del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità 

assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni” recita” Rilevato che il limite al 

trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n.  75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-

legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in 
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particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero 

rilevato al 31 dicembre 2018”. 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 08.06.2020 “Circolare del Ministro per la pubblica 

amministrazione di concerto con il Ministro dell0Economia e delle finanze e il Ministero 

dell’interno, in attuazione dell’articolo 33 co. 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei 

comuni” che dispone “Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento 

economico accessorio contenute nell’art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per 

il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è 

contenuta l’importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il 

personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto 

limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale 

a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’articolo 33.” 

Vista la deliberazione n. 95/2020 della Sezione Regionale di Controllo Lombardia che recita: “per 

determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la 

contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle 

P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, 

comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del 

valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a 

determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017”. 

Vista altresì la nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato in cui fornisce le 

istruzioni per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio secondo le indicazioni 

dell’art. 33 co.2 D.L. 34/2019. 

 

Dato atto che il numero complessivo dei dirigenti in servizio al 31.12.2018 era pari a n. 3 di cui  n. 

2 unità a tempo indeterminato, n. 1 unità a tempo determinato art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000.  

 

Dato atto altresì che la quarta posizione dirigenziale nell’anno 2018 è stata coperta per n. 10 

mensilità. 

 

Rilevato che il numero complessivo dei dirigenti in servizio al 31.12.2021 è pari a n. 4 di cui  n. 2 

unità a tempo indeterminato, n. 2 unità a tempo determinato art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000, coperte 

l’una nel mese di febbraio e l’altra nel mese di marzo anno corrente, e che pertanto si ritiene 

opportuno non procedere all’adeguamento di cui comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019.  

 

Dato atto che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL relativo al 

personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la 

disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999: 

− art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato); 

− art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22 febbraio 

2006, ad esclusione dei commi 1 e 5; 

− art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato). 
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Visti gli artt. 54 e 56 relativi alla retribuzione di posizione ed alle risorse del fondo come di seguito 

riportato: 

 

 

Riferimento al CCNL Descrizione 

54, comma 4 Incremento dell’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, 
comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali 
coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima 
data di € 409,50 

54, comma 5 Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni 
dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli 
incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4 

56, commi 1 e 2 Incremento dell’1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° 
gennaio 2018; detto incremento finanzia l’aumento di € 409,50, di cui 
all’art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la 
retribuzione di risultato 

 

Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell’art. 57, dall’anno successivo a 

quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, 

gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla 

retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, 

osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le 

risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2): 

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi 

certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 

- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui 

all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; 

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge 

449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001; 

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al 

personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente 

CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel 

Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; 

solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale 

cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità 

residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le 

frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l’art. 67, comma 2, lett. c) e 

comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018); 

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai 

sensi dell’art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico); 

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte 

organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al 

comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti 

finanziari e contabili. 
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Rilevato che ai sensi dell’art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori 

minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed 

€ 45.512,37. 

 

 

Ritenuto di confermare la mancata applicazione dell’incremento previsto dall’articolo 57, comma 2, 

let. e) CCNL 17.12.2020. 

 

Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’anno 2021 negli 

importi di cui all’Allegato A. 

 

Verificato altresì che il fondo così costituito rispetta i vincoli di cui al all’art. 23 comma 2, del 

decreto legislativo n. 75/2017, limite anno 2016,  come di seguito specificato. 

 

  ANNO 2016   ANNO 2021 

Totale Fondo Dirigenza 
                                   

190.866,22  190.587,74 

Voci non soggette a vincolo 
                                         

5.243,38  4.964,89 

Totale decurtazioni 
                                      

31.332,91  31.332,91 

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI 
DIPENDENTI (depurato delle somme non soggette a vincolo e 
decurtazioni )                     154.289,93  154.289,93 

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 75/2017 

                    154.289,93             154.289,93  

   

 

Dato atto che, in ordine al limite di cui all’art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75, relativo al Segretario Generale, lo stesso risulta rispettato come di seguito specificato: 

 
   ANNO 2016   ANNO 2021 
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

                      12.394,98               12.394,98  

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 75/2017 

                      12.394,98               12.394,98  

 

Dato atto che: 

• al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le 

obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli 

esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che 

il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità 

alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale; 

• il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento 

hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso; 

• la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è prevista nei capitoli  95/1, 95/2, 

95/3, 95/4 del bilancio di previsione 2021. 

 

Dato atto che il fondo così costituito, rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs. 

75/2017, limite anno 2016 come dimostrato anche nell’ALLEGATO B alla presente 

determinazione. 
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Vista la propria deliberazione n. 37/2015 di pesatura delle posizioni dirigenziali. 

 

Ritenuto necessario come da propria deliberazione n. 94 del 13.05.2021 avente ad oggetto “Nuova 

struttura dell’ente. Approvazione dell’organigramma e del funzionigramma” provvedere ad una 

successiva pesatura delle nuove e diverse posizioni dirigenziali a seguito dell’approvazione della 

Macrostruttura. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.04.2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed in cui sono state stanziate le risorse per la 

contrattazione decentrata. 

 

Visto l’art. 71 del D.L. 112/2008 in cui è fatto divieto di utilizzare i risparmi determinati dai primi 

dieci giorni di assenza per malattia per incrementare i fondi per la contrattazione. 

 

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente 

deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 

personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006. 

 

Richiamato il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di 

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio 

di liquidazione. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49 
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

Visto il d.lgs. n. 267/2000. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità. 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2021, come da Allegato A), dando 

atto, del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, limite 2016, come 

dettagliato nell’ ALLEGATO B al presente atto. 

 

2) Di dare atto del rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75 relativo al Segretario Generale il limite risulta il seguente: 

 
   ANNO 2016   ANNO 2021 
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

                      12.394,98               12.394,98  

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 75/2017 

                      12.394,98               12.394,98  
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3) Di attestare che le risorse del fondo destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti trovano copertura negli appositi capitoli 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 del bilancio di 

previsione. 

 

4) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo 

pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per 

l’anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata 

e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV). 

 

5) Di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del 

CCNL di comparto. 

 

6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: 

Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 

2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

7) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 5 si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 23-12-2021 

IL DIRIGENTE 

Michele D'Avino 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 23-12-2021 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Marelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

Andrea Benini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Michele D'Avino 

    

                                                                                                                                                                      

 


