
COMUNE DI PIETRASANTA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
OGGETTO: AREA DIRIGENTI - Risorse destinate al finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato anno 2012.  
 
Premesso che: 

� Con deliberazione di G.C. n. 50 del 23.02.2012 sono state confermate, per 
l’anno 2012, le retribuzione di posizione ai Dirigenti in servizio presso 
l’Ente; 

� A seguito di confronti con l’Amministrazione sono stati individuati i 
presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 26, comma 3 
del CCNL del 23.12.1999 – area dirigenti,  con conseguente determinazione 
della quantificazione economica, meglio rappresentata nello schema 
sottostante; 

� Con determinazione dirigenziale n. 694 del 20.03.2012, in applicazione 
dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 è stato 
fissato in 16,66% la riduzione da attuare  sulle risorse destinate alla 
retribuzione di posizione e risultato anno 2011 

� Attualmente i dirigenti in servizio sono meno di 5  e non sono previste 
assunzioni di figure dirigenziali tali da superare tale numero. Ai sensi 
dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 23.12.1999, pertanto, la materia oggetto 
del presente documento è sottoposto alla procedura sindacale della 
concertazione, non trovando applicazione la disciplina della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale; 

Tutto quanto premesso, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti, anno 2012,  è finanziato con oneri a carico 
dell’Amministrazione e al netto dei contributi, dalle somme di cui  alle lettere a), 
b),  d), e), e g),  del comma 1 e dalle somme di cui al comma 2 dell’art. 26 del 
CCNL 1998-2001. 
L’Amministrazione, anche nell’anno 2012, ha attivato nuovi servizi e posto in 
essere processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento 
delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionale della dirigenza.  
Accertata la disponibilità di bilancio, i rappresentati datoriale, preso atto delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione e verificati i presupposti giuridici, 
propongono l’applicazione dei commi 3 e 5 dell’art. 26 del CCNL 1998-2001. 
In particolare per quanto attiene al comma 3 dell’art. 26 del CCNL 1998-2001, i 
nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti hanno determinato un incremento 
dell’efficienza giustificato l’applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 3 del 
CCNL del 23.12.1999 stimato in  € 36.950,00  come riportato nel prospetto 
sottostante in coincidenza dell’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Risorse anno 2012 

VOCI DI ENTRATA      In € 

        

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 1 LETT. A       149.574,00 

L’importo complessivamente destinato al finanziamento del 
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni 
dirigenziali per l’anno 1998        

        

               

            

          

    

        

                

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 1 LETT. D       2.169,61 

Un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997   

         

                

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 1 LETT. G         3.826,94 

Ria per dirigenti cessati dal 01.01.1998     

         

                

                

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 2        

                         
2.082,83 

Incremento dell'1,2% del monte salari anno 1997       

         

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 3           

Incremento per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento                                              36.950,00 
 
dei livelli qualitativi e  
quantitativi dei servizi esistenti…omissis ovvero un incremento stabile delle dotazioni organiche 

CCNL 23/12/1999 ART. 26 C.5   

 

     

Possibile incremento per riduzione stabile di posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale 
       

4.338,24 

     

CCNL 12/02/2002 ART. 1 e 6         
 -

16.785,00 

Riduzione di €. 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale (art. 
1) – compensazione con riduzione posti organico di qualifica 
dirigenziale (n. 2 unità dopo il 01.09.2001)               

 

 

 

 

CCNL 22/02/2006 ART. 23, C. 1         3.640,00 

Incremento risorse per aumento contrattuale della retribuzione di posizione  

                

 
        

CCNL 22/02/2006 ART. 23, C. 3         
           

 6.409,50 

Incremento dell' 1,66% del monte salari anno 2001     

                

 

 

CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 1         

 

 

4.576,00 

Incremento risorse per aumento contrattuale della retribuzione di posizione  

                

 



 

 

CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 4      

Incremento dell' 0,89% del monte salari anno 2003    3.731,91 

           

 
 
CCNL  22/02/2010  ART. 16 COMMI 1 e 4  

CCNL 03/08/2010 ART. 5, COMMA 1 

CCNL 03/08/2010 ART. 5, COMMA 4 

       

9.282,59 

3.055,00 

3.445,35 

 

 

 

 

        

      In € 

        

   

CCNL 23/12/1999 ART. 27: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE             147.547,00 

CCNL 23/12/1999 ART. 28: RETRIBUZIONE DI RISULTATO                

  

30.882,30 

        

Totale fondo destinato alla retribuzione di posizione e risultato   

 
 
  

 

178.429,30 

 
 
 
Riduzione ex art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 
122/2010       

- 

37.867,67 

       

        
 

CCNL 23/12/1999 ART. 26, C. 1 LETT. E         

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza   

(avvocatura e legge 109/1994)       

          

CCNL 23/12/1999 ART. 37: AVVOCATURA       20.000,00**  

         

D.LGS. 163/2006 ART. 92          2.000,00**  

         

 
 

 
**) Gli importi previsti potranno anche essere incrementati in ragione dell’attività lavorativa che 
giustifica l’erogazione del predetto emolumento previsto da Leggi speciali. I compensi erogati in 
osservanza delle  Leggi speciali sopra indicate  potranno essere corrisposti anche nel caso di 
superamento dell’ammontare delle risorse decentrate dell’anno precedente in quanto, tali 
emolumenti, non soggiacciono alla disciplina restrittiva dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 
conv. in L. 122/2010.  
 
 
 
 
 
 

Il Rappresentate Datoriale/SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA PAOLA MARIA LA FRANCA  

 


