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Prot. gen. n. …………20651……… 
Prot. int. n. …………………………………
Allegati n. …………………………………
Risp. a nota del ………………………………… 

Follonica lì, 30 SETTEMBRE 2008

 
 Al Collegio dei Revisori dei conti 

 
 
 
Oggetto: Relazione illustrativa tecnico - finanziaria CCDI AREA DIRIGENZA 
 
In data 23 settembre 2008 è stato tenuta l’ultima riunione di Contrattazione decentrata, la quale ha 
portato all’accordo tra le delegazioni trattanti relative all’area in oggetto, per quanto riguarda le 
percentuali di impiego delle risorse decentrate. 
Con Delibera di G.C. n. 195 del 05/09/2008, sono state date le linee di indirizzo per la ridefinizione 
del fondo area dirigenza per gli anni 2007/2008 e seguenti e l’individuazione della delegazione 
trattante di parte pubblica. 
Con tale atto, inoltre, è stato quantificato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della 
dirigenza, ricavando l’importo della sua consistenza dagli allegati alla Delibera di G.C. n. 129 del 
27/06/2006 “Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Area della Dirigenza” , verificando che 
gli unici oneri incrementativi sono quelli concessi agli incrementi contrattuali di cui all’art. 23, 
comma 1 e 3, del CCNL 22.02.2006 e all’art. 4, comma 1 e 5, del CCNL 14.05.2007, così come 
quantificati con Determina Dirigenziale n. 733 del 12/06/2007. 
Da segnalare che i dirigenti con contratto a tempo determinato sono stati conteggiati nella 
determinazione e nell'impiego delle risorse di cui trattasi, in quanto  i loro contratti sono contratti di 
diritto pubblico. 
Sono, inoltre, state previste le risorse corrispondenti al salario di anzianità e al maturato economico 
anche del personale dirigenziale cessato dall'anno 2003 (oltre a quelle relative al personale 
dirigenziale cessato prima di tale anno), non già precedentemente conteggiato, ma da prevedersi 
obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 26, comma l, lettera g) del CCNL 23.12.1999. 
Infine, si prevede l'incremento delle risorse di cui trattasi, mediante l'applicazione di quanto previsto 
dall'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999, nella misura strettamente necessaria a far si che il 
Fondo raggiunga la consistenza di cui alla Delibera di G.C. n. 129 del 27/06/2006. 
Sul fronte dell'impiego, le risorse sopra descritte sono destinate al finanziamento delle "posizioni 
dirigenziali ricoperte" , in ragione del valore loro assegnato con i decreti sindacali n. 27 – 28 – 29 - 
30 e 31 del 21/11/2006, susseguenti alla Delibera di G.C. n. 129 del 27/06/2006, nonché al 
finanziamento delle relative retribuzioni di risultato, attribuite nel rispetto dei criteri generali 
definiti con la stessa Delibera di G.C. 
Le risorse di cui all’art. 23, comma 1 e 3, del CCNL 22.02.2006 e all’art. 4, comma 1 e 5, del 
CCNL 14.05.2007, sono state utilizzate così come indicato con Determina Dirigenziale n. 733 del 
12/06/2007. 
In base alla contrattazione decentrata conclusasi con il verbale sottoscritto in data 23 settembre 
2008, le percentuali di utilizzo di tale risorse rimarranno invariate per l’anno 2007, mentre per gli 
anni 2008 e 2009, avranno il seguente andamento: 
 Anno 2008: posizione 75% e risultato 25% 
 Anno 2009: posizione 70% e risultato 30% 



 

 

CITTA` DI FOLLONICA 
 DIREZIONE GENERALE 

Indirizzo Ufficio Controllo di Gestione Finanziamenti – Risorse Umane 
58022 Follonica (GR) 

Tel. 0566 - 59230 - Fax 0566 - 59168 
rcampanari@comune.follonica.gr.it 

     

 

 

www.comune.follonica.gr.it 

 L.go Cavallotti  1, 58022 Follonica (GR) - Tel.  0566 - 59111 - 0566 - 59256 - Fax 0566 41709 - C.F. 00080490535 
 

 
 

2 

Con la conseguente rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di posizione in godimento, 
riconfermando i criteri di cui alla Delibera di G.C. n. 129 del 27/06/2006, e le fasce di retribuzione 
di cui ai decreti sindacali n. 27 – 28 – 29 - 30 e 31 del 21/11/2006, con il seguente andamento: 
 
Anno 2007 Totale Fondo Euro 185.856,80 suddiviso in: Euro 149.878,30 Posizione ed Euro 
35.978,50 Risultato, con le seguenti fasce  
 
Fasce di retribuzione Punteggio Quantificazione 

economica 
Aumenti contrattuali 
di cui alla D.D. n. 733 
del 12/06/2007 

1° Fascia Oltre 6,01 € 26.000,00 € 27.144,00 
2° Fascia Da 5,01 a 6 € 24.500,00 Fascia vuota 
3° Fascia Da 3,51 a 5 € 23.838,14 € 24.982,1 
4° Fascia Fino a 3,5 € 19.500,00 € 20.644,00 
 
Anno 2008 Totale Fondo Euro 185.856,80 suddiviso in: Euro 139.392,60 Posizione (75%) ed Euro 
46.464.2 Risultato 
 

Fasce di retribuzione Punteggio Quantificazione 
economica 

1° Fascia Oltre 6,01 25.530,00 
2° Fascia Da 5,01 a 6 Fascia vuota 
3° Fascia Da 3,51 a 5 23.030,00 
4° Fascia Fino a 3,5 19.242,00 

 
Anno 2009 Totale Fondo Euro 185.856,80 suddiviso in: Euro 130.099,76 Posizione (70%) ed Euro 
55.757,04 Risultato 
 

Fasce di retribuzione Punteggio Quantificazione 
economica 

1° Fascia Oltre 6,01 23.500,00 
2° Fascia Da 5,01 a 6 Fascia vuota 
3° Fascia Da 3,51 a 5 22.000,00 
4° Fascia Fino a 3,5 19.000,00 

 
Da ultimo, si precisa che le risorse finalizzate ad incentivare l'attività di progettazione 
pianificazione interna, ai sensi della vigente legislazione, sono annualmente definite ed attribuite nel 
rispetto delle condizioni dettate dal relativo accordo, tradotto in Regolamento, con atto Delibera di 
G.C. n. 130 del 20/05/2002 e successive modifiche. 
Tutto quanto sopra descritto e motivato trova riepilogo nelle schede allegate. 
Infine, per quanto concerne il finanziamento delle risorse di cui trattasi il relativo ammontare trova 
copertura al cap. 95 del Peg 2007 – 2008. 

Distinti Saluti 

            Il Direttore generale 

                 - Dott. Vincenzo del Regno - 


