
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2021

Risorse stabili soggette al limite

€ 227.742,58

€ 0,00

Totale risorse stabili soggette al limite € 227.742,58

Risorse stabili NON soggette al limite

CCNL 17.12.2020 - Articolo  56 – Incremento del 1,53% del monte salari dell’anno 2015 € 8.379,26

Totale risorse variabili NON soggette al limite € 8.379,26

TOTALE RISORSE STABILI € 236.121,84

Risorse variabili soggette al limite

€ 29.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

Totale risorse variabili soggette al limite € 39.000,00

Risorse variabili NON soggette al limite

€ 25.000,00

da determinare

Totale risorse variabili NON soggette al limite € 25.000,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 64.000,00

TOTALE FONDO € 300.121,84

Verifica del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25.05.2017, n. 75

Fondo per l'anno corrente al netto delle risorse non soggette al limite (€ 284.628,72 - € 8.379,26 - € 25.000,00) € 266.742,58

Nuovo limite massimo del fondo anno corrente al netto delle risorse non soggette al limite (art. 33 D.L. 34/2019) € 287.507,71

Differenza tra fondo corrente e limite massimo del fondo corrente al netto delle risorse non soggette al limite -€ 20.765,13

Somme utilizzabili nella contrattazione * € 300.121,84

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera a) – Unico importo annuale delle risorse stabili destinate a 
retribuzione di posizione e risultato nell’anno 2020

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera c) – Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal 
servizio a decorrere dal 01.01.2021 

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera b) – Compensi professionali Avvocatura (Spese compensate)

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera c) – Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal 
servizio a decorrere dal 01.01.2021 (una tantum)

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera d) – Somme connesse all’applicazione del principio di 
onnicomprensività della retribuzione

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera e) – Risorse autonomamente stanziate dall’ente per adeguare il 
fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali in base alla capacità di bilancio

CCNL 17.12.2020 - Articolo  59, comma 1 - lettera c) – Quota aggiuntiva retribuzione di risultato per obiettivi di 
potenziamento dei servizi di controllo per sicurezza urbana e stradale

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 2 - lettera b) – Compensi professionali Avvocatura (Spese controparte)

CCNL 17.12.2020 - Articolo  57, comma 3 – Somme non utilizzate anni precedenti

* Le somme disponibili nel fondo (€ 300.121,84) sono utilizzabili integralmente in quanto le risorse soggette al limite per 
l'anno corrente (€ 266.742,58) risultano inferiori di € 20.765,13 rispetto al limite massimo di cui al d.lgs. 75/2017 per l'anno 
2021.

* Nell'utilizzo del fondo per l'anno 2021 si dovrà operare la decurtazione di € 23.191,00 (€ 17.268,74 + € 5.922,26) al fine del 
recupero delle somme relative all’errata costituzione ed all’errato utilizzo del fondo negli anni precedenti.



FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA

UNICO IMPORTO ANNUALE RISORSE STABILI DELL’ANNO 2020 DA INSERIRE NEL FONDO 2021

( Articolo 57, comma 2 - lettera c)  CCNL 17 dicembre 2020 )

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2020 soggette al limite

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.1, lett. a) - Retribuzione posizione e risultato anno 1998 € 97.435,35

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.1, lett. d) - 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 € 2.314,05

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.1, lett. f) - Somme incentivanti personale dirigenziale trasferito € 0,00

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.1, lett. g) - R.I.A. e Maturato economico dei dirigenti cessati dal servizio dal 01.01.1998 € 17.894,28

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.1, lett. i) - Omnicomprensività trattamento economico (art. 5 Legge n. 65/1986) € 929,64

CCNL 23/12/1999  Art. 26, c.3 - Per ampliamento dotazione organica (deliberazione G.C. n. 553 del 30/12/2000) € 119.745,44

CCNL 23/12/1999  Art. 26, comma 5 - Integrazione fino a 6% minore importo riduzione organico dirigenziale Max. € 0,00

CCNL 12/02/2002  Art.1, c.3, lett. e) - Incremento stipendio e riduzione indennità di posizione di € 3.356,97 (L. 6.500.000) -€ 26.855,76

CCNL 22/2/2006  Art. 23, c.1 - Incremento Retribuzione di posizione di € 520 annui per posizioni dirigenziali ( n. 10 ) € 5.200,00

CCNL 22/2/2006  Art. 23, c.3 - Integrazione 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 € 8.560,59

CCNL 14/5/2007  Art. 4, c.1 - Incremento Retribuzione posizione di € 1.144 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 9 ) € 10.296,00

CCNL 14/5/2007  Art. 4, c.4 - Integrazione 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 € 5.035,82

CCNL 22/02/2010  Art. 16, c.1 - Incremento retribuzione posizione di € 478,40 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 8 ) € 3.827,20

CCNL 22/02/2010  Art. 16, c.4 - Integrazione 1,78% monte salari anno 2005 € 10.304,81

CCNL 03/08/2010  Art. 5, c.1 - Incremento Retribuzione posizione di € 611,00 annui per posizioni dirigenziali ricoperte ( n. 9 ) € 5.499,00

CCNL 03/08/2010  Art. 5, c.4 - Integrazione 0,73% monte salari anno 2007 € 4.652,28

Consolidamento decurtazioni art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 + Riduzione per rispetto limite 2016 -€ 37.096,12

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE € 227.742,58

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2020 NON soggette al limite

CCNL 17/12/2020  Art. 56, comma 1 - Integrazione 1,53% monte salari anno 2015  (a decorrere dal 1 gennaio 2018) € 8.379,26

TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE € 8.379,26

TOTALE RISORSE STABILI 2020 € 236.121,84

Fondo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 1850 del 9 novembre 2021
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