
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 35     in data: 06.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  PERSONALE - CCNL DIRIGENTI 2006-2009 - PROVVEDIMENTI.            
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 

Si allontana dall’Aula il Segretario generale in quanto interessato all’argomento. 

Assume la funzione verbalizzante il Presidente Giampiero Feliciotti.  
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LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni, in assenza di responsabili dei servizi interessati, ai 

sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

          Giampiero Feliciotti 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 03.06.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 03.06.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

PREMESSO che presso questo Ente presta servizio un solo dipendente a tempo indeterminato con 

qualifica dirigenziale , nella persona del Segretario generale Dr. Giuseppe Fabbroni; 

VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni 

enti locali  quadriennio 2006-2009 biennio economico 2006-2007 stipulato in data 22.2.2010; 

 

VISTA la D.D. n. 70 del 18.3.2010 con cui vennero liquidati al dirigente gli emolumenti fissi  

previsti dal medesimo contratto agli artt. 14 e 16 comma 1; 

 

VISTO l’art. 16 commi 4 e 5  del medesimo contratto in virtù dei quali si stabilisce : 

A) Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di cui all’art. 26 

del CCNL 23.12.1999 sono altresì incrementate : 

=con decorrenza 1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte salari destinato alla dirigenza  

per l’anno 2005; 

=con decorrenza 31.12.2007 nella misura dell’1,78% del monte salari destinato alla 

dirigenza  per l’anno 2005, che comprende il precedente incremento; 

B) Le risorse di cui sopra sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione 

di risultato dei dirigenti, per gli anni 2007 e 2008; 

 

VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni 

enti locali per il biennio economico 2008-2009 stipulato il  3 agosto 2010 tra l’ARAN e le OO.SS. 

valevole per il periodo 1.1.2008-31.12.2009; 

 

VISTA la D.D. n. 273 del 26.11.2010 con cui vennero liquidati al dirigente gli emolumenti fissi  

previsti dal medesimo contratto agli artt. 2 e 4; 

 

VISTO l’art. 5 commi 4 e 5  del medesimo contratto in virtù dei quali si stabilisce : 

C) Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di cui all’art. 26 

del CCNL 23.12.1999 sono altresì incrementate con decorrenza 1.1.2009 nella misura dello 

0,73% del monte salari destinato alla dirigenza  per l’anno 2007; 

D) Le risorse di cui sopra sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi 

a quelle già previste  dall’art. 16 comma 4 del CCNL 22.2.2010, sono destinate 

integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti; 

 

ACCERTATO che il monte salari destinato alla dirigenza per l’anno 2005 è pari ad € 88.450,00 

mentre per l’anno 2007 è pari ad € 82.466,00 ;  

 

ATTESO che l’ente dispone : 

di sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi di legge; 

di Nucleo di valutazione dirigenti che effettua annualmente la valutazione di sua competenza, prima 

della erogazione della retribuzione di risultato; 

 

CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto può essere finanziata all’intervento 

1010201 del corrente bilancio; 

  



 

 

RITENUTO di dover provvedere; 

 

SI PROPONE 
 

RECEPIRE e dare  applicazione, nei termini di cui al presente atto, ai contratti di lavoro per la 

dirigenza citati in premessa; 

 

AUTORIZZARE l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato del 

Dirigente nella seguente misura : 

=con decorrenza 1.1.2007 nella misura fissa di € 478,40 annue; 

=con decorrenza 1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte salari destinato alla dirigenza  

per l’anno 2005; 

=con decorrenza 31.12.2007 nella misura dell’1,78% del monte salari destinato alla dirigenza  

per l’anno 2005, che comprende il precedente incremento; 

=con decorrenza 1.1.2009 nella misura fissa di € 611,00 annue; 

=con decorrenza 1.1.2009 nella ulteriore misura dello 0,73% del monte salari destinato alla 

dirigenza  per l’anno 2007; 

 

PRECISARE che l’intero incremento di risorse di cui sopra è destinato integralmente al 

finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti; 

 

RINVIARE ad apposite determinazioni dirigenziali, in ordine ai conseguenti provvedimenti 

applicativi; 

 

COMUNICARE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali. 
 

  


