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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1472 del 02/12/2020 

 

Proposta N°  3496 del 01/12/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

DIRIGENTI PER L'ANNO 2020. 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi 
Sociali 

Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

PREMESSO: 

- CHE  con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, sono stati 
approvati, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

- CHE  con   la  deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 
 

           - CHE  con  la  deliberazione  della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 è stato 
approvato l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2020/2022; 
 

- CHE  con il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, è stato conferito alla scrivente 
l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali; 

 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) della dirigenza del comparto 
Regioni e Autonomie Locali (Area II) per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio 
economico 2006-2007 sottoscritto il 22.2.2010, nonché il CCNL Area Dirigenza 2008-
2009, siglato in data 03.08.2010 tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni 
Sindacali; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2949 del 28/10/2019 con la quale si è 
proceduto alla determinazione del fondo dirigenti per l’anno 2019 adeguato ai sensi 
dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) del 3 agosto 2010 del 
Personale Dirigente del Comparto Regioni - Autonomie Locali (Area II) per il biennio 
economico 2008-2009” per cui si procede alla determinazione del fondo 2020 con le 
medesime risorse determinate; 
 

VISTE le seguenti circolari: n.12 del 23 marzo 2016 con la quale la Ragioneria Generale 
dello Stato ha fornito istruzioni in merito alla riduzione del Fondo in proporzione al 
personale in servizio a seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 1, comma 236 della 
L. n.208/2015, prevedendo che: ”…omissis…Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 
2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può 



superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le 
indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione 
permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, 
del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come 
modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Per quanto concerne la 
riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa 
andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in 
servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2016. In 
particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza 
iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è 
programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente 
(tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad 
annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo 
andamento... omissis…” · n.20 dell'8/5/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello 
Stato ha fornito istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare ai 
fondi della contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi 
dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 convertito con la Legge n.122/2010 e 
ss.mm.ii., prevedendo, tra l'altro che: - “…omissis…a partire dal 1° gennaio 2015: o non 
opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; o non dovrà procedersi 
alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione 
all'eventuale riduzione del personale in servizio; o le risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle 
riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-
bis, (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla 
diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 
2014 rispetto al 2010); - …omissis…Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 
2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di 
riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari 
n.12/2011, n.25/2012, n.15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), 
l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le 
riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2, bis per 
effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione 
funzionale alla riduzione del personale in servizio)” - …omissis…gli organi di controllo 
dovranno certificare l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, 
comma 456, della legge n.147/2013, verificando in ogni caso che tale importo non sia 
inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle citate circolari n.12/2011, n 
25/2012, n.15/2014 di questo Dipartimento”; 
 

CONSIDERATO che l’eventuale incremento di retribuzione di risultato sono corrisposti 
sulla base delle risultanze delle pesature delle posizioni e della valutazione dei risultati 
accertati secondo il sistema di misurazione delle performance individuali vigente; 
 

VISTO l’art. 9 comma 2 bis del D.lgs. 78/2010 il quale prevede che “a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio.” 
 

VISTO il principio generale, per il calcolo di detto limite, dettato dalla deliberazione n. 51 
delle Sezioni Riunite dalla Corte dei Conti del 4 ottobre 2011, e cioè quello di considerare 
utili tutte le risorse che hanno in tutto o in parte una generica destinazione, e di escludere 
dal computo tutte le altre con destinazione vincolata; 



 

CONSIDERATO pertanto che dall’importo totale del Fondo 2020, restano escluse le 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione delle prestazioni e 
dei risultati, trattandosi di compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano e che, di 
conseguenza, alla luce anche di consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, non 

comportano un effettivo aumento di spesa; 

 

CONSIDERATO pertanto che con detta costituzione si rispettano i limiti di cui all’art. 9 
comma 2 bis del D.lgs. 78/2010; 
 

VISTO l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 
102; 

 

VISTE altresì le determinazioni nn° 176 del 07/08/2018 e 211 del 20/09/2018 con la quale 
sono state approvate la metodologia per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali e 
Posizioni Organizzative; 

 

CONSIDERATO altresì, che i risparmi verificatisi nell’anno in corso verranno destinati ad 
economie di bilancio;  

 

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. “le risorse che finanziano gli istituti 
contrattuali la cui esigibilità risulterà perfezionata nell’anno 2021, saranno imputate nel 
fondo pluriennale vincolato anche ai fini del calcolo delle spese di personale”; 
 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente 
del Settore n.1 Affari Generali e Personale, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n° 165 e l’art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267; 
 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n° 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrazione, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO: 
- l’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte 

al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o 

conflitto di interesse col Dirigente proponente il presente atto; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate agli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (dlgs. 33/2013); 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1 - Per quanto in premessa, DI APPROVARE l’allegato schema del fondo Dirigenti 2020 
(presente agli atti) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi 
dell'art. 26 del C.C.N.L. della Dirigenza del 23.12.1999 e successivi del 12.2.2002, del 
22.2.2006, del 14.5.2007, del 22.2.2010 e del 3.8.2010, per un totale di euro 137.501,77 
oltre risorse variabili che si autoalimentano, da destinare a incentivi avvocatura interna per 
sentenze favorevoli (da verificare a consuntivo. art.37 CCNL/99) euro 14.579,28; 
 



 

2 - DI PRENDERE ATTO che €. 137.501,77 sono imputate ai capitoli 1566 (competenze) 
1567 (oneri riflessi) e 1568 (IRAP) ed €. 14.579,28 sono imputate al capitoli 1361 
(competenze) 1362 (oneri riflessi) e 1363 (IRAP) del Bilancio di previsione 2020, che ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i, le risorse che finanziano gli istituti contrattuali, quali 
l’indennità di risultato, la cui esigibilità risulterà perfezionata nell’anno 2021 e sarà 
imputate nel fondo pluriennale vincolato. 
 
 

3 - DI SOTTOPORRE il presente provvedimento al controllo del Revisore unico per il 
profilo tecnico-contabile e di congruità e alla Delegazione trattante dirigenti, atteso che 
nell’ente risultano 6 dirigenti, di cui uno a tempo determinato art. 110 comma 1 del D.lgs. 
267/2000. 

 

 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

             AA.GG. PERSONALE E  
          SERVIZI SOCIALI 

              (Dott.ssa Piera Mureddu) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


