
IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 

 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto in data 
23/12/1999, ed in particolare gli artt. 26, 27, 28 e 29, disciplina il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato, la definizione e la parametrazione dei 
valori economici della retribuzione di posizione, la definizione dei criteri per la  
determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato; 

 data 19.10.2001 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
Lavoro dei dirigenti del Comune di Manfredonia, modificato con contratto 
sottoscritto in data 22.05.2012; 

 Atteso che: 

 la quantificazione del fondo è operata, per conto dell’Ente, direttamente dal 
Responsabile del personale, di concerto con il Settore economico-finanziario, 
essendo mera operazione di calcolo priva di apprezzamento discrezionale; 

 la determinazione del fondo è stata già operata in sede contrattazione decentrata 
integrativa, secondo le previsioni di cui all’art.26 del CCNL 23.12.1999; 

 annualmente si è proceduto all’integrazione dello stesso con i canali di 
finanziamento previsti dalle disposizioni contrattuali di cui all’art.23 CCNL 
22.02.2006, all’art.4 CCNL14.05.2007, all’art.16 CCNL 22.02.2010 ed all’art. 5 CCNL 
03.08.2010; 

 Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 278 del 23.12.2015, con la quale sono state 
fornite direttive e linee generali di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato dei dirigenti di questo Comune per l’anno 2015; 

Ritenuto, pertanto, procedere alla costituzione formale del fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per l'anno 2015 secondo 
l’indirizzo dell’Amministrazione; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 05.10.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017; 

  Vista la deliberazione di G.C. n.207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG 2015;  
  Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 
  Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.; 
  Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
  Visto il D.Lgs. n.165/2001; 
  Visto il D.Lgs. n150/2009; 
  Visto il D.L. n.78/2010 e la legge di conversione n.122/2010; 
  Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di attribuzione dell'incarico della direzione del 
2° Settore “Gestione Risorse Umane”; 
 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
1) Di costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

della dirigenza di questo Ente relativo all'anno 2015, così come indicato nell’allegata tabella , parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che: 



 l’utilizzo del fondo in riferimento sarà concordato in sede di delegazione trattante 
dell’area della dirigenza; 

 nelle more della definizione della valutazione delle posizioni dirigenziali per l'anno 
2015, agli stessi è stata confermata l’indennità di posizione nella misura in 
godimento, con la precisazione che la stessa è da ritenersi erogata a titolo di 
acconto e salvo conguaglio a conclusione del procedimento valutativo;  

 che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura sui 
corrispondenti capitoli di spesa inerenti il fondo; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al Collegio dei Revisori ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.4, comma 3, del CCNL 22.02.2006 per la dirigenza del 
comparto Regioni e Autonomie Locali; 

 all'OIV/NIV, per quanto di competenza; 

 alle OO.SS. parte dirigenza. 
 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


