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L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13:00, con prosieguo,
in Campobasso nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la Presidenza
del Sindaco DI BARTOLOMEO LUIGI.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale risultano:
DI BARTOLOMEO LUIGI
CEFARATTI NICOLA
CIMINO GIUSEPPE
COLARUSSO PASQUALE
DE BENEDITTIS ALDO
DE VINCENZO MARIAGRAZIA
DI GIORGIO GIOVANNI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P
P

presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assume la Presidenza Sen. DI BARTOLOMEO LUIGI in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Generale Dott.ssa. COPPOLA ANNA MARIA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Delibera Numero 109

Del 28-06-12

OGGETTO: Costituzione e riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigente – Anno 2011.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 37 e 38 del CCNL del 10.4.1996 (quadriennio normativo 1994-1997, biennio
economico 1994-1995) dell’area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali i quali definiscono
le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
Visti gli artt. 3, 4 e 5, del CCNL del 27.2.1997 (biennio economico 1996-1997) dell’area della
dirigenza delle regioni e delle autonomie locali i quali individuano le risorse da destinare all’incremento
della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
Visto l’artt. 26 del CCNL del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico
1998-1999) dell’area della dirigenza delle regioni e delle autonomie locali il quale individua le risorse da
destinare annualmente al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
Visto l’art. 1, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 12.2.2002 (biennio economico 2000-2001) dell’area
della dirigenza delle regioni e delle autonomie locali il quale dispone il riassorbimento nell’ambito del
trattamento tabellare di una quota della retribuzione di posizione in godimento al personale dirigente;
Visto l’art. 23 del CCNL del 22.2.2006 (quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico
2002-2003) dell’area della dirigenza delle regioni e delle autonomie locali il quale individua le risorse da
destinare all’incremento della retribuzione di posizione e di risultato;
Visto l’art. 4 del CCNL del 14.5.2007 (biennio economico 2004-2005) dell’area della dirigenza delle
regioni e delle autonomie locali il quale individua le risorse da destinare all’incremento della retribuzione di
posizione e di risultato;
Visti gli artt. 16 e 17 del CCNL del 22.2.2010 (quadriennio normativo 2006-2009, biennio
economico 2006-2007) dell’area della dirigenza delle regioni e delle autonomie locali i quali individuano le
risorse da destinare all’incremento della retribuzione di posizione e di risultato;
Visto l’art. 5 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) dell’area della dirigenza delle
regioni e delle autonomie locali il quale individua le risorse da destinare all’incremento della retribuzione di
posizione e di risultato;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato della dirigenza sottoscritto in data 23.10.2001, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 610 del 13.12.2001;
Visto l’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico
1998-1999) dell’area della dirigenza delle regioni e delle autonomie locali il quale tratta dei compensi
professionali dovuti all’avvocato dirigente a seguito di sentenze favorevoli all’ente;
Visto l’art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 (codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) il quale tratta degli incentivi dovuti al personale interno all’ente incaricato della
progettazione di opere pubbliche e della redazione di atti di pianificazione;
Visto il regolamento in materia di indennità di risultato e di compensi professionali alla dirigenza
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 12.6.2002, poi modificato con delibera di Giunta
Comunale n. 485 del 1.12.2003, con delibera di Giunta Comunale n. 290 del 15.6.2006 e da ultimo con
delibera di Giunta Comunale n. 171 del 24.8.2009;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 188 dell’11.9.2009 con la quale è stata modificata la
macrostruttura organizzativa dell’ente e per l’effetto:
- è stata istituita una nuova posizione dirigenziale denominata “Direzione di Area n. 5 – Urbanistica e
Territorio, Funzioni Catastali”;
- è stata fissata la retribuzione di posizione annua nella misura di € 44.013,47 per tredici mensilità per tutte
le aree dirigenziali;
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Preso atto che la modifica organizzativa di cui sopra, con la conseguente definizione della nuova
macrostruttura organizzata in sette aree dirigenziali in luogo delle precedenti sei, si è resa necessaria per le
seguenti ragioni:
- la necessità di assegnare ad aree dirigenziali quei settori e servizi precedentemente inglobati nella
Direzione Generale poi soppressa dalla nuova Amministrazione la quale ha ritenuto di non contemplare
la figura del direttore generale;
- la necessità di conferire autonomia gestionale al Settore Urbanistica, precedentemente accorpato nella
Direzione di area n. 4 insieme al Settore Lavori Pubblici in previsione del pensionamento dell’ex
dirigente dell’Area Urbanistica, stante l’eccessivo peso conferito a detta area e le conseguenti difficoltà
gestionali da parte del dirigente responsabile considerata la notevole mole di lavoro e di responsabilità
che dette strutture comportano;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 262 del 24.9.2010 con la quale è stata ulteriormente
modificata la macrostruttura organizzativa dell’Ente a decorrere dal 1.10.2010, in esito alla sperimentazione
della struttura organizzativa definita con delibera di Giunta Comunale n. 188/2009 e in relazione agli
obiettivi di governo che il Sindaco intende perseguire nel corso del mandato, in ossequio al programma di
governo;
Rilevato che con la suddetta delibera si è stabilito di fissare la retribuzione di posizione annua nella
misura di € 45.102,87 per tredici mensilità per le aree dirigenziali nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e nella misura annua di
€ 33.000,00 per tredici mensilità per l’area n. 4, con riserva di eventuale diversa “pesatura” delle singole
posizioni da definirsi con successivo provvedimento;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 305 dell’11.11.2010 con la quale si è provveduto a rettificare
quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n. 262/2010 in merito alla retribuzione di posizione dei
dirigenti in considerazione del fatto che gli incrementi retributivi stabiliti dall’art. 16 comma 1, del CCNL
del 22.2.2010 e dall’art. 5, comma 1, del CCNL del 3.8.2010, non operano per i dirigenti delle Aree nn. 2, 5
e 7 in quanto trattasi di posizioni dirigenziali non ricoperte alle date del 1.1.2007 e 1.1.2009 e pertanto la
retribuzione di posizione per la direzione di dette aree rimane fissata nella misura annua di € 44.013,47 per
tredici mensilità;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20.6.2011 è stata ulteriormente modificata la
macrostruttura organizzativa dell’Ente a decorrere dal 1.7.2011 e sono stati confermati i valori della
retribuzione di posizione delle singole aree dirigenziali come definiti con delibera di Giunta Comunale n.
305/2010;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 25.11.2011, poi rettificata dalla delibera di Giunta
Comunale n. 233 del 22.12.2011, con la quale è stata approvata la nuova macrostrutture dell’Ente in vigore
dal 1.1.2012;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 239 del 23.12.2011 con la quale la retribuzione di posizione
prevista per l’area n. 4 è stata fissata in € 45.102,78 annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1.1.2012,
in ragione dei servizi aggiuntivi assegnati a detta area con delibere di Giunta Comunale n. 206/2001 e n.
233/2011;
Rilevato che nel corso dell’anno 2011 le aree nn. 1, 3, 4 e 6 sono state dirette da dirigenti a tempo
indeterminato, le aree nn. 2 e 5 con incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, mentre l’area n. 7 è stata diretta ad interim dal dirigente dell’Area 6 dal 1.1.2011 al
12.7.2011 e dal 14.9.2011 al 31.12.2011 e dal dirigente dell’area n. 4 dal 13.7.2011 al 13.9.2011;
Preso atto che dal 1.1.2012 è venuta meno la necessità di direzione ad interim stante la riduzione
delle aree dirigenziali operata con delibere di Giunta Comunale n. 206/2011 e n. 239/2011;
Visto l’art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 78 del 31.5.2010, come convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, il quale dispone che per gli anni dal 2011 al 2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 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 circolare n. 12 del 15.4.2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcune indicazioni in ordine all’applicazione
delle disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 e in particolare, con riferimento all’art. 9, comma 2-bis,
ritiene:
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-

che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio debba essere effettuata nella
misura della variazione percentuale della consistenza media del personale negli anni di riferimento;
che la consistenza media del personale in ciascun anno è calcolata quale semisomma dei presenti al
1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
che debbano essere escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai
servizi resi dal personale in conto terzi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 3.2.2011 con la quale si è provveduto alla
costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2010;
Ritenuto di dover costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente per l’anno 2011;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2011 la quota di risorse aventi carattere di certezza e
stabilità previste nel fondo 2010 per la somma complessiva di € 336.194,00, ivi comprese le risorse
aggiuntive di cui all’art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, considerato che nell’anno 2011 non vi è
stata alcuna variazione nella consistenza media del personale dirigente rispetto a quella del 2010;
Ritenuto di dover inserire nell’ambito delle risorse variabili la somma di € 26.678,00 quale incentivo
per la progettazione di cui all’art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, il cui importo
complessivamente previsto nei documenti di programmazione finanziaria viene ripartito tra il fondo per il
personale del comparto e quello per il personale dirigente in ragione del 70% e del 30% sulla base di una
stima di massima effettuata considerando quanto è avvenuto mediamente negli ultimi anni, anche se a
consuntivo detta ripartizione potrà risultare diversa in funzione dell’effettivo conferimento degli incarichi di
progettazione;
Ritenuto di dover inserire nell’ambito delle risorse variabili la somma di € 60.000,00 quale incentivo
per l’avvocatura di cui all’art. 37 del CCNL del 23.12.1999, comprensivo della somma di € 30.000,00 quale
incentivo per sentenze favorevoli con addebito delle spese alla controparte ed € 30.000,00 quale incentivo
per sentenze favorevoli con spese compensate;
Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente per l’anno 2011 nella misura complessiva di € 427.267,00, di cui € 336.194,00 quali risorse aventi
carattere di certezza e stabilità ed € 91.073,00 quali risorse eventuali e variabili, come analiticamente
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante del presente atto;
Rilevato che nella riunione della Delegazione Trattante del 21.2.2012 è stato sottoscritta l’ipotesi di
accordo per il riparto annuale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
come da prospetto allegato;
Vista la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sull’ipotesi di riparto annuale del fondo,
sottoscritta dal dirigente del Settore Risorse Umane e trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 394
del 6.3.2012 ai fini del controllo di competenza;
Vista la nota prot. n. 18 del 22.3.2012 con la quale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
ha trasmesso il verbale n. 2 del 14.3.2012 nel quale il Collegio attesta la compatibilità dei costi dell’utilizzo
delle risorse previste nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e che
dette risorse trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio;
Ritenuto di approvare l’ipotesi di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigente come sottoscritta nella riunione della Delegazione Trattante del 21.2.2012 e
conseguentemente di ripartire le risorse del fondo come analiticamente indicato nella tabella allegata quale
parte integrante del presente atto;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine ai poteri della
Giunta Comunale;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine ai pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
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1) Di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno
2011 nella misura complessiva di € 427.267,00, come analiticamente indicato nella tabella allegata
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di destinare le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato alle indennità
analiticamente indicate nella tabella allegata quale parte integrante del presente atto, in esito all’accordo
sottoscritto in Delegazione Trattante il 21.2.2012;
3) Di trasmettere copia della presente delibera alle Organizzazioni Sindacali.
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Il presente verbale viene sottoscritto.
IL Sindaco

IL Segretario Generale

F.TO Sen. DI BARTOLOMEO LUIGI

F.TO Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA

E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza municipale,________________

Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
Pretorio online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 29-06-12 al
14-07-12 ai sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 16-07-12

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.TO Dott.ssa LIGUORI MARIA
ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che:

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000).
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini
di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 28-06-12

Segretario Generale
Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA
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