DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 89 del 17/04/2008

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A
TEMPO INDETERMINATO E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SPETTANTE AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI SASSUOLO PER
L'ANNO 2007.

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 89 del 17/04/2008
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A
TEMPO INDETERMINATO E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SPETTANTE AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI SASSUOLO PER
L'ANNO 2007.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 290 del 31 dicembre 2002, con la
quale si è provveduto a determinare, in via generale ed a valere a decorrere dall’anno 2002,
quanto segue:
- la retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti di ruolo utilizzando le risorse del Fondo a tal
fine annualmente determinate nell’ambito delle somme disponibili nel bilancio dell’Ente.
Eventuali somme non spese nell’ambito del fondo per la retribuzione di risultato sono
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato stessa nell’anno successivo (così
come stabilito dall’art. 28, comma 2, del CCNL 23/12/1999);
- eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili nel Fondo per la
retribuzione di posizione annualmente costituito per i dirigenti di ruolo, incrementano la
quota di risorse destinata a finanziare la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno,
e sono poi riassegnate al Fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio
finanziario successivo (così come disposto dall’art. 27, comma 9, del C.C.N.L. 23 dicembre
1999, e qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 del contratto decentrato
24/12/2002);
- l’eventuale retribuzione di risultato, aggiuntiva alla indennità ad personam, definita nel
contratto individuale dei dirigenti a tempo determinato, non è finanziata nell’ambito del
Fondo espressamente costituito per i dirigenti di ruolo;
- la prestazione individuale dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che
presentano nel proprio contratto individuale una indennità di risultato, è soggetta al sistema
di valutazione vigente per i dirigenti di ruolo ed i compensi di risultato predetti sono erogati
contestualmente ai compensi per i dirigenti di ruolo;
richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’area della dirigenza
sottoscritto il 24/12/2002, ed in particolare:
- l’art. 2, comma 2, a mente del quale: “Al fine della definizione e gestione del Fondo di cui
all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 sono stabilite le seguenti regole:
a) se vengono stabilmente soppresse posizioni dirigenziali in dotazione organica, a seguito
della soppressione delle strutture di preposizione e delle connesse funzioni, o se
l’esercizio delle predette funzioni viene assegnato, all’atto della cessazione di dirigenti a
tempo indeterminato, a dirigenti assunti a tempo determinato o responsabili non ascritti
a qualifica dirigenziale, il Fondo è diminuito della quota di risorse corrispondente alla
retribuzione di posizione della posizione dirigenziale soppressa, e di un’ulteriore
percentuale per quota parte della retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al
rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell’anno
precedente;
b) il Fondo è incrementato delle risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di
posizione annua lorda (e di un’ulteriore percentuale per quota parte della retribuzione di
risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato dell’anno precedente) se, viceversa, vengono ricoperte in
maniera stabile, tramite assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, le posizioni di
responsabilità previste in dotazione organica, così come valutate e graduate a
conclusione della complessiva valutazione e graduazione delle funzioni apicali condotta
dal Nucleo di Valutazione dell’Ente.”;
- l’art. 3, il quale stabilisce che è confermato, a valere dal Fondo costituito per l’anno 1999,
l’inserimento nel Fondo dell’incremento dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno
1997 ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ai sensi del comma 2 dell’art. 26
del CCNL 23/12/1999, nonché, inoltre, che è applicabile la possibilità di incremento del
fondo prevista dall’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, tenuto conto della complessa
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-

ristrutturazione della struttura organizzativa che, con decorrenza dal 1/7/2001, ha
comportato per i dirigenti dell’Ente un ampliamento delle competenze con incremento del
grado di responsabilità e capacità gestionali;
l’art. 5, a mente del quale nei confronti dei dirigenti di ruolo che percepiscono i compensi
professionali di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 23/12/1999 o all’art. 18 della Legge n. 109/1994
(ora D.Lgs. 163/2006), la retribuzione di risultato determinata in applicazione delle formule
di calcolo previste nella metodica è diminuita di un importo corrispondente ai compensi
professionali percepiti ai sensi delle predette norme; l’abbattimento non può essere
comunque superiore al 40% della retribuzione di risultato teorica massima, determinata in
applicazione delle formule di calcolo; i resti conseguenti sono portati all’anno successivo
per la retribuzione di risultato;

richiamato il contratto collettivo decentrato relativo all’area della dirigenza, sottoscritto il
28/06/2006 ad integrazione del predetto accordo del 24/12/2002, ed in particolare l’art. 3 a
mente del quale:
- il Fondo in argomento è incrementato, con decorrenza dal 1/1/2006, delle risorse
necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione annua lorda nella nuova misura
spettante, ai dirigenti effettivamente in servizio a tempo indeterminato, a seguito della
valutazione e graduazione delle funzioni apicali, condotta dal Nucleo di Valutazione
dell’Ente conseguentemente alla revisione della struttura organizzativa di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2006;
- il Fondo suddetto dovrà essere integrato delle risorse necessarie al finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato da attribuire, al rientro in servizio attivo, al dirigente a
tempo indeterminato Arch. Covezzi Gabriella Maria, collocato in aspettativa senza assegni
dal 16 settembre 2005 alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di San Giovanni
in Persiceto, con riferimento all’incarico dirigenziale di responsabilità di struttura che allo
stesso verrà affidato.”;
-

-

-

richiamata la propria deliberazione n.185 del 4/7/2006, con la quale, tra l’altro:
si è dato atto che, a seguito del collocamento in aspettativa della dirigente Arch. Covezzi
Gabriella Maria e del conseguente affidamento delle funzioni dalla stessa esercitate ad altro
dirigente in servizio a tempo determinato, si è applicato, nella definizione del Fondo 2006, il
disposto di cui all’art. 2, comma 2, let. a, del contratto collettivo decentrato integrativo
relativo all’area della dirigenza sottoscritto il 24/12/2002;
ci si è avvalsi, conseguentemente all’avvenuta riorganizzazione comportante un
ampliamento delle competenze e del grado di responsabilità e capacità gestionale della
dirigenza (cfr. deliberazioni della Giunta Comunale nn. 135/2004 e 96/2006), così come
consentito dall’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, della facoltà di integrare il Fondo
2006 delle risorse occorrenti per finanziare il maggior valore economico attribuito alle
posizioni dirigenziali ricoperte, alla data del 1/1/2006, da dirigenti a tempo indeterminato
effettivamente in servizio;
si è confermato, sussistendo nel bilancio 2006 la relativa capacità di spesa, l’inserimento
nel Fondo dell’incremento dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997, ai
sensi del comma 2 dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999;

richiamata la propria deliberazione n. 77 del 12/4/2007, con la quale si è proceduto, tra
l’altro, a dare atto che risulta attribuito l’intero importo del Fondo 2006 disponibile per la
retribuzione di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e che, pertanto, non sono portati
residui ad incremento della quota parte di risorse per la retribuzione di risultato del successivo
esercizio 2007;
visto l’art. 4 del C.C.N.L. 14/5/2007 in oggetto, a mente del quale:
“1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date
dell’1/1/2004 e dell’1/1/2005, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la
disciplina dell’art. 27 del C.C.N.L. del 23/12/1999, è incrementato dei seguenti importi annui
lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: a) € 572,00 all’1/1/.2004; b) € 1.144,00
all’1/1/2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento. Conseguentemente, le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’art.26
del C.C.N.L. del 23/12/1999, sono incrementate, per l’anno 2004 e per l’anno 2005, in misura
corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.
2. …omissis…
3. A decorrere dal 31/12/2005, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui
all’art.27, comma 2, del C.C.N.L. del 23/12/1999, come modificati dall’art.23, comma 2, del
-3Delibera Giunta Comunale n. 89/2008

C.C.N.L. del 22/2/2006, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 10.443,77
e nel valore massimo di € 44.013,47; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall’art. 27,
comma 5, del citato C.C.N.L. del 23/12/1999, come modificato dall’art.24 del C.C.N.L. del
22/2/2006.
4. A decorrere dal 31/12/2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di
posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte
salari dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.
5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31/12/2005, sono utilizzate per incrementare, a
valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di
risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all’art. 4, comma 1, lett. g) del C.C.N.L.
del 23/12/1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due voci
retributive, nel rispetto delle previsioni dell’art. 28, comma 1, del C.C.N.L. del 23/12/1999.
6. Negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al
comma 4 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dall’1/1/2006, le somme destinate
sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il
finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi che gli enti definiscono, previa
concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 23/12/1999.”;
vista, ancora, la dichiarazione congiunta n. 1 al medesimo C.C.N.L., la quale
testualmente recita: “Le parti congiuntamente dichiarano che gli incrementi della retribuzione di
posizione e di risultato derivanti dall’applicazione dell’art. 4, commi 1, 5 e 6, essendo finanziati
con risorse previste ed utilizzate direttamente dal C.C.N.L., non incidono sugli eventuali aumenti
delle medesime voci retributive disposti dagli enti, sulla base di risorse decentrate
legittimamente rese disponibili, nel rispetto delle regole stabilite nell’art. 26 del C.C.N.L. del
23/12/1999 e dell’art. 23 del C.C.N.L. del 22/2/2006.”;
visto l’accordo decentrato sottoscritto in data 21/6/2007 dalle delegazioni trattanti di
parte pubblica e di parte sindacale, regolarmente autorizzate con propria deliberazione n. 142
del 19/06/2007, con il quale si è concordato di procedere alla suddivisione dell’incremento del
fondo 2006 previsto dal CCNL 14/5/2007 tra le due voci retributive in proporzione al previgente
valore delle stesse (riportato nella citata propria deliberazione n. 77/2006);
richiamata la propria deliberazione n.145 del 26/6/2007, con la quale, tra l’altro, in
applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. 14/5/2007 per l’area della dirigenza del comparto RegioniAutonomie Locali:
- si è proceduto alla rideterminazione dei Fondi 2004-2005-2006 per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti effettivamente in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
- si sono ridefinite le retribuzioni individualmente spettanti ai dirigenti effettivamente in
servizio, nel triennio 2004-2006, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
confermato anche per l’anno 2007, in applicazione delle norme e degli accordi tutti
sopra richiamati, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigente a tempo indeterminato in complessivi Euro 65.862,91, di cui euro 53.435,46
per retribuzione di posizione ed euro 12.427,45 per retribuzione di risultato;
dato atto che del Fondo 2007 risultano utilizzati, per retribuzione di posizione pagata nel
2007 ai due dirigenti effettivamente in servizio a tempo indeterminato, Euro 53.435,46 e che,
pertanto, sono destinati alla retribuzione di risultato per il medesimo esercizio Euro 12.427,45;
ricordato che, come predetto, non sono disponibili a residui quote di risorse non
utilizzate per la retribuzione di risultato nel 2006 da portare ad incremento del Fondo
dell’esercizio 2007;
verificati, recepiti e condivisi i lavori tutti condotti dal Nucleo di Valutazione, sulla base
della metodica precedentemente richiamata, riguardanti la valutazione delle prestazioni rese dai
dirigenti, di ruolo e a tempo determinato, nel corso dell’anno 2007, e viste ed approvate, in
particolare, le schede individuali di valutazione conservate, a cura del segretario del Nucleo di
Valutazione, presso la Direzione Sviluppo Risorse Umane dell’Ente;
accertato che i dirigenti dell’Amministrazione comunale di Sassuolo non hanno prodotto
osservazioni o richieste di approfondimento in merito alle valutazioni espresse dal Nucleo di
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Valutazione, ed hanno sottoscritto per presa visione ed accettazione, le schede individuali di
valutazione loro fornite in copia;
preso atto che, a conclusione del processo di valutazione, risulta attribuito e verrà
quindi pagato l’intero importo (Euro 12.427,45) del Fondo 2007 disponibile per la retribuzione di
risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e che, pertanto, non sono portati residui ad
incremento della quota parte di risorse per la retribuzione di risultato del successivo esercizio
2008;
-

-

-

-

visti:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 19/10/2004 ed il contratto individuale n.
109 del 29/10/2004 di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
decorrente dal 3/11/2004, stipulato con il Dott. Annovi Cristiano, il quale ultimo prevede la
liquidazione di una retribuzione di risultato stabilita in euro 7.000,00 in ragione d’anno;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 21/09/2004 ed il contratto individuale n.
112 del 2/11/2004 di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
decorrente dal 2/11/2004, stipulato con l’Ing. Villa Angelo, il quale ultimo prevede la
liquidazione di una retribuzione di risultato stabilita in euro 9.000,00 in ragione d’anno;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 7/6/2004 ad oggetto: “Associazione dei
Comuni modenesi del distretto ceramico. Assunzione a tempo determinato del dirigente del
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale. Provvedimenti.”, ed il contratto individuale n. 70
del 15/6/2004 di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
decorrente dal 15/6/2004, stipulato con la dott.ssa Meloncelli Valeria, il quale ultimo
prevede che la liquidazione della retribuzione di risultato, stabilita in euro 10.000,00 in
ragione d’anno, sia erogata secondo gli strumenti e la metodologia vigenti e previa
valutazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Sassuolo, e che gli obiettivi da
sottoporre a particolare monitoraggio ai fini della determinazione della retribuzione di
risultato, nonché eventuali elementi per la compiuta valutazione del raggiungimento degli
stessi, siano forniti al Nucleo di Valutazione dalla Conferenza dei Sindaci;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 25/5/2006 ed il contratto individuale n. 29
del 30/5/2006, di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
decorrente dal 1/6/2006 al 31/5/2007, stipulato con l’Ing. Munari Antonella Barbara, nonché
la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 29/5/2007 di proroga di detto rapporto di
lavoro fino a tutto il 31/12/2007 ed il connesso contratto individuale integrativo n. 64 del
31/5/2007, i quali prevedono la liquidazione di una retribuzione di risultato stabilita in euro
7.000,00 in ragione d’anno;

dato atto che, con nota prot. n. 6041 del 28/2/2008, il Presidente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Sassuolo ha trasmesso alla Conferenza dei Sindaci la scheda di
valutazione delle prestazioni rese dal dirigente del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
nell’anno 2007 e che, non essendo pervenuti, nei termini prefissati, rilievi, osservazioni o
richieste di approfondimento, nulla osta alla liquidazione, in favore della dott.ssa Meloncelli
Valeria, della quota in misura intera della retribuzione di risultato afferente l’anno 2007;
dato atto che alla determinazione del fondo, per gli anni successivi, provvederà la
Direzione Sviluppo Risorse Umane del Settore 3°, con le modalità tutte sopra indicate;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare e recepire integralmente i lavori tutti e le valutazioni espresse dal Nucleo di
Valutazione in ordine alle prestazioni individualmente rese dal personale dirigenziale
dell’Ente, di ruolo e a tempo determinato, nel corso dell’anno 2007;
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2. di confermare la determinazione complessiva del Fondo 2007 per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti effettivamente in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in complessivi Euro 65.862,91, determinando in Euro
53.435,46 le somme per il finanziamento della retribuzione di posizione ed Euro 12.427,45
quelle per la retribuzione di risultato;
3. di determinare come segue, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni rese
dai dirigenti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2007, la retribuzione di risultato
annua lorda individualmente spettante:
- Baschieri Marina:
Euro 6.213,73
- Cremonini Maurizia:
Euro 6.213,73;
4. di autorizzare la liquidazione, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni
rese dai dirigenti a tempo determinato nel corso dell’anno 2007, dei compensi per
retribuzione di risultato ai dirigenti di seguito indicati, per l’importo a fianco di ciascuno
evidenziato:
- Annovi Cristiano
Euro 7.000,00
- Meloncelli Valeria
Euro 10.000,00
- Munari Antonella Barbara
Euro 7.000,00
- Villa Angelo
Euro 9.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Sviluppo Risorse Umane, in esecuzione del presente
provvedimento, provvederà in merito all’attivazione di tutti i procedimenti e all’adozione delle
connesse determinazioni necessari per la corresponsione delle somme spettanti ai dirigenti
sopraindicati;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, ravvisata l'urgenza al fine di consentire alla Direzione Sviluppo Risorse
Umane ogni adempimento connesso e conseguente il presente provvedimento, all'unanimità
dei voti resi con distinta votazione
DELIBERA
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
------------------------------------------------------Direzione Sviluppo Risorse Umane IM/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17/04/2008
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
22/04/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 03/05/2008
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 89 del 17/04/2008

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE

Oggetto:

SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A
TEMPO INDETERMINATO E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SPETTANTE AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI SASSUOLO PER
L'ANNO 2007.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 14/04/2008

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE
RISORSE
F.to Annovi Cristiano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 14/04/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

