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Contratto collettivo decentrato integrativo dei Dirigenti anno 2022. 

Ipotesi del 15 giugno 2022. 

Relazione tecnica per la stipula del decentrato. 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 

Il fondo per le risorse decentrate della dirigenza per l’anno 2022, in applicazione delle disposizioni 

dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato 

quantificato dall’Amministrazione con determinazione 354/2022 poi integrato con determinazione 

375/2022. 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità . Risorse storiche consolidate . 

Il 17 dicembre 2021 è stato approvato il CCNL della Dirigenza che ha previsto il consolidamento 

dei valori di parte stabile del fondo cui vanno aggiunti gli aumenti contrattuali come di seguito si 

descrive. 

La parte stabile storica pari a € 52.500,00 si incrementa di € 2.221,24 ai sensi dell’ art. del CCNL 

17.12.2020 che prevede l’aumento complessivo del fondo dirigenza. Il valore  si ottiene applicando 

la percentuale del 1,53€ al monte salari 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somma ottenuta pari ad € 2.221,24 va ad incrementare per euro € 409,50 ciascuna posizione e 

per la restante parte si somma alla quota di fondo destinata alla produttività (€1.402,24). 

L’ aumento contrattuale è fuori del tetto del 2016. 

L’unica posta stabile risulta quindi costituita dalla somma di € 54.721,24 destinata al finanziamento 

delle retribuzioni di posizioni e di risultato dei dirigenti ai sensi dell’art. 26 del CCNL 23.12.1999.  

 

UFFICIO  PERSONALE 

Fondo dirigenti anno 2020 consolidato Importo 

Risorse stabili 52.500,00 

Risorse variabili 1.501,61 

Residui anni precedenti 0,00 

Totale 54.001,61 

Monte salari 2015 Importo 

Retribuzioni 87.251,32 

Valore posizioni 44.000,00 

Salario accessorio 13.927,76 

Totale 145.179,08 
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Sezione II – Risorse variabili- Residui anni precedenti. 

Nel 2021 la posizione dell’area III è stata coperta solo in corso d’anno generando risparmi tanto 

sulla posizione che sul risultato  

Il CCDI del 2021-2023 in accordo con il CCNL ha previsto la redistribuzione dei resti del fondo 

che non  derivino da un mancato raggiungimento degli obiettivi sull’ anno in cui si genera il 

risparmio per quel che attiene ai resti della posizione e sull’ anno successivo per quel che attiene il 

risultato. 

Le risorse variabili del fondo 2022 sono rappresentate quindi dalle somme residue della retribuzione 

di posizione pari a € 5.816,00 su impegno 96/2021. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo. 

Non sono state effettuate decurtazioni in quanto il totale del personale in servizio è  invariato, la 

mancata copertura della posizione per parte dell’anno non è infatti ascrivibile a cessazione ma a 

comando presso altro ente. 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione. 

 

Costituzione fondo 2022 

Importo 

Risorse stabili posizioni 

44.819,00 

Risorse stabili risultato 

9.902,24 

Risorse variabili 

0,00 

Residui anni precedenti 

5.631,00 

Totale 

60.352,24 

 

La destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. 

Sezione  I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 44.819,00  relative alle retribuzioni 

di posizione per effetto di disposizioni del CCNL. 

Sezione III - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo. 

La somma destinata alla retribuzione di risultato stabile deriva dalla applicazione della percentuale 

minima del 15% del totale stabile del fondo stesso ( € 8.208,18) maggiorata della somma di € 

1.402,24 come sopra calcolata per complessivi 9.902,24. 

Detta somma ai sensi dell’ art. 9 comma 2 del CCDI viene distribuita tra gli aventi diritto mediante 

calcolo del valore medio pro-capite e maggiorazione del 20% in favore del dirigente con il miglior 

punteggio. 
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risultato del migliore 1 risultato  dirigente 2  

€ 5.942,04 € 3.960,20 

 

Vengono regolate inoltre dal contratto 2022 somme per complessivi € 5.631,00 che derivano dai 

risparmi agli impegni relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato anno 2021 generati dalla  

mancata copertura del posto lasciato da personale in comando per parte dell’ anno. 

Calcolo dei risparmi: 

Impegno 69/2021 indennità di posizione dirigente area tecnica € 5.816,00 (da distribuire con il 

risultato 2021 ai sensi dell’ art. 8 comma 2 del CCDI 21-23) come da seguente schema: 

 residui posizione 2021 risultato dirigente 1 risultato dirigente 2 

€ 5.816,00 € 2.908,00                 € 1.454,00(*) 

(*)valore proporzionato all’ effettiva presenza in servizio 

 

Impegno 70 e 71/2021 indennità risultato dirigenti € 917,00 e 3.260,00(da distribuire con il risultato 

2022 ai sensi dell’ art. 8 comma 3 del CCDI 21-23) oltre a residuo impegno 69/2021 per € 1.454,00 

da risparmi anno precedente (*) che sommano: 

economie risultato 21 risultato dirigente 1 risultato dirigente 2 

                  € 5.631,00** € 2.815,50 € 2.815,50 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione. 

Descrizione Importo 

Somme stabili 

54.721,24 

Somme da residui anno precedente 

5.631,00 

Destinazioni ancora da regolare 

0,00 

Totale 

60.352,24 

 

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale. 

a. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di retribuzione di posizione è 

erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009, nel 

rispetto di attribuzione selettiva degli incentivi economici. La liquidazione dei fondi relativi 

all’indennità di risultato avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente. 
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b. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 

Per la dirigenza non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali. 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 2022  e confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno   2016. 

Composizione del fondo Anno 2016 Anno 2021 Differenza 

Risorse stabili 52.500,00 54.721,24 2.221,24 (*) 

Risorse variabili 
2.531,00 0,00 

- 2.531,00 

Residui anni precedenti 0,00 5.631,00 (**) 

Totale 55.031,00 60.352,24 
- 309,76 

*aumento contrattuale fuori dal tetto del fondo 2016 

** da imputare a fondo 2021 e relativo tetto. 

 

Andora, 21 giugno 2022 

 

Il Dirigente Area I 

                  Dott.ssa Mariacristina Torre 

              f.to digitalmente 

 


