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OGGETTO: COSTITUZIONE  FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RE= 
                    TRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSO= 
                    NALE DIRIGENTE ANNO 2012 
                     
 
 

 

 

L'anno  duemiladodici e questo giorno  sei del mese di settembre alle ore 15:00  nella Sede  

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

 

 

   BALDI ELEONORA SINDACO P 

STELLA FRANCESCA ASSESSORE P 

CETRARO ANTONIO ASSESSORE A 

NOVELLI DAVIDE ASSESSORE P 

BERNARDI MARIA LUISA ASSESSORE P 

RAPEZZI DONATELLA ASSESSORE P 

PINZUTI BARBARA ASSESSORE P 

BENINI ANDREA VICESINDACO P 

                      

 

Presiede  l'adunanza BALDI ELEONORA  in qualita' di SINDACO assistito   dal 

SEGRETARIO GENERALE BERTOCCHI STEFANO 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: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Delibera Giunta Comunale n. 243/2011 con cui si provvedeva alla 
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
del personale dirigente anno 2011 , risultante pari a € 191.289,70; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla determinazione della consistenza delle risorse per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2012; 
 
Visto l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010, il 
quale prevede che a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è 
comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio; 
 
Vista la deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite - n. 51/Contr/11 del 04.10.2011, in 
cui risulta che sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010 le sole 
risorse destinate a compensare le attività poste in essere  per la progettazione di opere 
pubbliche, quelle riservate all’erogazione dei compensi legati agli incentivi per la 
progettazione  e per l’avvocatura interna; 
 
Ritenuto di non confermare l’incremento previsto dall’articolo 26, comma 2, CCNL 
23/12/1999;  
 
Rilevato che alcuna riduzione del personale dirigenziale in servizio si è verificata nell’anno 
2012 e che  risulta rispettato il limite di cui all’art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010; 
 
Dato atto altresì che le risorse che specifiche leggi destinano alle risorse decentrate (ex 
art.18 Legge n.109/94 – art. 26 co. 1 let. e) CCNL 23.12.1999), annualmente impegnate sui 
pertinenti capitoli di spesa del bilancio e del Peg, saranno valorizzate a consuntivo; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;  
 
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegato prospetto costitutivo del fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2012, dando atto 
che sono stati presi a base gli atti formale di approvazione di somme già stanziate 
negli anni passati e che risulta rispettato il limite di cui all’art. 9 co. 2-bis D.L. 
78/2010; 
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Indi con separata unanime votazione: 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 



   
 

DELIBERE DI GIUNTA n. 202 del 06-09-2012 - Pag. 4 - COMUNE DI FOLLONICA 

 

 

 

PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 
 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 06-09-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          MARELLI PAOLO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 

 

 

Data, 06-09-2012 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL SINDACO                                                IL   SEGRETARIO GENERALE 

        BALDI ELEONORA                                                BERTOCCHI STEFANO 

    

                                                                                                                                                                      

 


