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Contratto collettivo decentrato integrativo per la definizione delle modalità di utilizzo del fondo per la 
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per gli anni 2009 2010 e 2011 - 
Relazione illustrativa 

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 25 marzo 2013 

Contratto 3 ottobre 2013 

Periodo temporale di vigenza Anno 2009 2010 2011 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente:    Goria Giuseppe 
Componenti: Monticone Giovanni 
                      Berzano Andrea 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DIREL 
Firmatarie della preintesa: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., DIREL 
Firmatarie del CCDI: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., DIREL 
 

Soggetti destinatari 
Tutto il personale con qualifica dirigenziale, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo risorse decentrate erogabili per gli anni 2009, 2010 e 2011 
(retribuzione di risultato) 
 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
 
Silenzio assenso e implicita autorizzazione ai sensi del "Manuale della 
procedura della contrattazione integrativa del comparto Regioni e 
Autonomie Locali" pubblicato dall’ARAN 

Intervento dell’Organo 

di controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 
 
============= 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 

150/2009. 

Il Piano è stato comunque adottato con D.G.C. N. 289 DEL 21/06/2011 

“PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013 (..)” 



 
 

  Comune di Asti 

Settore Risorse Umane e s.i. 

 

______________________________________________________________ 
Dirigente Responsabile Dott. Berzano Andrea 

 

� P.zza Catena, n. 3 - 14100 Asti 
� 0141 399 303 
� 0141 399 302 

E-mail : t.aletto@comune.asti.it 
Sito: http://www.comune.asti.it/ 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 

150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 

150/2009 

L’Ente con D.G.C. N. 230 DEL 03/05/2012 ha comunque effettuato la 

“VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE 

PERFORMANCE DELL'ENTE AI FINI DELLA 

QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET PER LA PRODUTTIVITA' 

DEL PERSONALE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

DELLE P.O. E DEI DIRIGENTI DELL'ANNO 2011” 
Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - 

risultati attesi  - altre informazioni utili) 

 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 

In seguito alla trasmissione da parte del Comune di Asti in data 4 agosto 2010 di controdeduzioni 
all’ispezione della Ragioneria generale dello Stato, a cui sono seguiti nota in risposta da parte dell’Ispettorato 
in data 10 maggio 2011 e ulteriori controdeduzioni da parte del nostro Ente in data 20 gennaio 2011, la  
Ragioneria Generale dello Stato in data 13 settembre 2012, con Prot. Gen. 72645, prende atto che la Procura 
regionale presso la Corte dei Conti, destinataria del referto ispettivo, con nota 0002552-23/05/2012-PR_PIE-
T63-P ha disposto l’archiviazione della vertenza non individuando alcuna responsabilità per danno erariale. 
 
La Ragioneria Generale dello Stato, oltre a comunicare quanto sopra, ripercorre comunque le questioni 
sospese e informa l’Ente di ritenerne definite solo alcune, esprimendo invece alcune considerazioni e dubbi 
sulle restanti e rimettendo, comunque, la loro definizione ed eventuale adozione di misure all’autonoma 
iniziativa e responsabilità dell’Ente stesso. 
 
In particolare, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene, relativamente alla composizione del fondo dei 
Dirigenti, che la somma di € 33.015,86 (relativa ai compensi professionali per gli avvocati e degli incentivi 
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per la progettazione) sia stata mantenuta illegittimamente nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane e 
della produttività del personale dirigente. 
 
Alla luce di quanto sopra e considerato che è ormai possibile, per il triennio 2009-2011, indicare con 
precisione l’utilizzo della parte statica del fondo (retribuzione di posizione) nonché delle somme erogate per 
specifiche disposizioni di legge (ex Merloni e compensi legali), la Giunta comunale con deliberazione n. 69 
in data 07/03/2013 ha rettificato gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica già formulati con le 
precedenti deliberazioni n. 310 del 27/07/2010, n. 622 del 13/12/2011 (fondi 2009 e 2010) e n. 623 del 
13/12/2011 (fondo 2011). 
 
La Giunta ha stabilito infatti di accantonare provvisoriamente la somma di € 33.015,86 in attesa di definire la 
questione ancora aperta con la Ragioneria Generale dello Stato acquisendo specifico parere pro veritate da 
parte di legale competente in materia,  definendo pertanto un fondo erogabile per l’anno 2009 di € 
123.523,81, per l’anno 2010 di € 146.237,36 e per l’anno 2011 di € 82.002,87. 
 
Infine la Giunta ha dato mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica di definire un’ipotesi di 
contratto decentrato integrativo per stabilire l’utilizzo dei suindicati fondi relativamente al risultato da 
erogare ai Dirigenti sulla base del sistema di valutazione vigente nell’anno di riferimento destinando: 
• per l’anno 2009 l’importo di € 123.523,81 e successiva applicazione della valutazione e della percentuale 

sul premio di cui alla decisione dirigenziale numero 958 del 6/12/2010; 
• per l’anno 2010 l’importo di € 146.237,36 e successiva applicazione della valutazione e della percentuale 

sul premio di cui alla decisione dirigenziale numero 1265 del 24/11/2011; 
• per l’anno 2011 l’importo di € 82.002,87 e successiva applicazione della valutazione e della percentuale 

sul premio di cui alla determinazione dirigenziale numero 292 del 6/03/2013 (poi rettificata con 
determinazione dirigenziale numero 328 del 14/03/2013 per mero errore materiale). 

 
Infine, ai sensi del parere ANCI del 12 settembre 2012, la Giunta decide che trattandosi di risorse variabili 
che l’ente ha ritenuto di porre a carico del bilancio, il mancato o parziale conseguimento degli obiettivi 
comporta un risparmio che l’ente recupera in bilancio senza possibilità di trasferire le risorse residue all’anno 
successivo. 
 
La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Asti e la delegazione di parte sindacale hanno 
sottoscritto in data 25 marzo 2013 la preintesa in ordine all’utilizzo delle risorse decentrate erogabili per 
l’anno 2009, 2010 e 2011. 
 
Pertanto l’ipotesi di contratto decentrato integrativo: 

1) prende atto dell’ammontare delle risorse erogabili per l’anno 2009 pari a € 123.523,81, per l’anno 
2010 pari a € 146.237,36 e per l’anno 2011 pari a € 82.002,87; 

2) ne stabilisce l’utilizzo. 
 
L’articolo 2 stabilisce l’utilizzo (retribuzione di risultato) per l’anno 2009. 
 
L’articolo 3 stabilisce l’utilizzo (retribuzione di risultato) per l’anno 2010. 
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L’articolo 4 stabilisce l’utilizzo (retribuzione di risultato) per l’anno 2011. 
 
Nel dettaglio: 
 

Articolo 2 

(Utilizzo del fondo per l’anno 2009) 

 
In questo articolo dell’ipotesi di CCDI, le parti inizialmente prendono atto che: 
• l’ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 

dirigenti a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2009, così come prevista dalla costituzione 
provvisoria di cui alla D.D. numero 61 del 6/02/2012 è pari a € 862.346,57; 

• che detta somma è già stata utilizzata per il pagamento della parte statica del fondo (retribuzione di 
posizione dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato, calcolata ai sensi della D.G.C. n. 535 del 21 
dicembre 2010) per un importo di € 616,452,59 e delle risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano all’incentivazione della dirigenza (ex Merloni, e compensi legali in quanto voci di partita di 
giro) per un importo di € 85.854,31; 

• che non vengono regolate dal presente contratto le seguenti poste: 
 

Descrizione Importo 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge 
(INCENTIVI ICI) €      3.500,00 

 

in quanto inserite in costituzione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1.4.1999 quale 
importo da destinare agli incentivi per il recupero dell’evasione ICI e che l’importo suddetto costituisce 
comunque partita di giro; 

• che, in base agli indirizzi della Giunta, le risorse eorgabili da destinare alla retribuzione di risultato dei 
dirigenti per l’anno 2009 sono pari ad € 123.523,81 in quanto va accantonato, in attesa della definizione 
degli atti da adottare in seguito alle ulteriori note formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e del 
parere pro veritate da parte di legale competente in materia, l’importo di € 33.015,86 e che, ai sensi del 
parere ANCI del 12 settembre 2012, trattandosi di risorse variabili che l’ente ha ritenuto di porre a carico 
del bilancio, il mancato o parziale conseguimento degli obiettivi comporta un risparmio che l’ente 
recupera in bilancio senza possibilità di trasferire le risorse residue all’anno successivo. 

 
Quindi le parti concordano che il parere di cui sopra sia acquisito tempestivamente e che le risorse destinate 
alla retribuzione di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato verranno distribuite in base 
alla valutazione e applicazione della percentuale sul premio di cui alla decisione dirigenziale numero 958 del 
6/12/2010. 
 

Articolo 3 

(Utilizzo del fondo per l’anno 2010) 
 
In questo articolo dell’ipotesi di CCDI, le parti inizialmente prendono atto che: 
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• l’ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2010, così come prevista dalla costituzione 
provvisoria di cui alla D.D. numero 61 del 6/02/2012 è pari a € 759.078,81; 

• che detta somma è già stata utilizzata per il pagamento della parte statica del fondo (retribuzione di 
posizione dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato, calcolata ai sensi della D.G.C. n. 535 del 21 
dicembre 2010 e proporzionata in seguito ai seguenti eventi: 
• la dottoressa Ladame e l’ing. Gamba durante l’anno sono stati  collocati a riposo; 
• le posizioni dei Dirigenti: ing. Fornaca, arch. Scaramozzino e avv. Raviola sono state ripesate e 

rivalutate con D.S. numero 35 del 30/12/2010; 
• le funzioni di  Ragioniere Generale dal pensionamento della d.ssa Ladame sono state svolte dal  

Segretario Generale fino alla fine dell’anno, garantendo un risparmio all’Ente sul fondo 2010) 
per un importo di € 541.242,40 e delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
all’incentivazione della dirigenza (ex Merloni, e compensi legali in quanto voci di partita di giro) per un 
importo di € 35.733,19. 

• che non vengono regolate dal presente contratto le seguenti poste: 

 

Descrizione Importo 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge 
(INCENTIVI ICI) €      2.850,00 

 

in quanto inserite in costituzione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1.4.1999 quale 
importo da destinare agli incentivi per il recupero dell’evasione ICI e che l’importo suddetto costituisce 
comunque partita di giro; 

• che, in base agli indirizzi della Giunta, le risorse erogabili da destinare alla retribuzione di risultato dei 
dirigenti per l’anno 2010 sono pari ad € 146.237,36 in quanto va accantonato, in attesa della definizione 
degli atti da adottare in seguito alle ulteriori note formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e del 
parere pro veritate da parte di legale competente in materia, l’importo di € 33.015,86 e che, ai sensi del 
parere ANCI del 12 settembre 2012, trattandosi di risorse variabili che l’ente ha ritenuto di porre a carico 
del bilancio, il mancato o parziale conseguimento degli obiettivi comporta un risparmio che l’ente 
recupera in bilancio senza possibilità di trasferire le risorse residue all’anno successivo. 

 
Quindi le parti concordano che il parere di cui sopra sia acquisito tempestivamente e che le risorse destinate 
alla retribuzione di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato verranno distribuite in base 
alla valutazione e applicazione della percentuale sul premio di cui alla decisione dirigenziale numero 1265 
del 24/11/2011. 
 

Articolo 4 

(Utilizzo del fondo per l’anno 2011) 
 
In questo articolo dell’ipotesi di CCDI, le parti inizialmente prendono atto che: 
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• l’ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2011, così come prevista dalla costituzione 
provvisoria di cui alla D.D. numero 5 del 09/01/2012 è pari a € 640.792,52; 

• che detta somma è già stata utilizzata per il pagamento della parte statica del fondo (retribuzione di 
posizione dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato, calcolata ai sensi della D.G.C. n. 535 del 21 
dicembre 2010 e proporzionata in seguito ai seguenti eventi: 
• il dott. Raviola durante l’anno è stato collocato a riposo; 
• anche le posizioni dei Dirigenti: dott. Porro e prof. Grazioli sono state ripesate e rivalutate con D.S. 

numero 35 del 30/12/2010; 
• le funzioni di  Ragioniere Generale sono state attribuite alla dott.ssa Dabbene) 
per un importo di € 504.678,47 e delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
all’incentivazione della dirigenza (compensi legali in quanto voci di partita di giro) per un importo di € 
18.194,32; 

• che non vengono regolate dal presente contratto le seguenti poste: 

 

Descrizione Importo 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge 
(INCENTIVI ICI) €      2.901,00 

 

in quanto inserite in costituzione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1.4.1999 quale 
importo da destinare agli incentivi per il recupero dell’evasione ICI e che l’importo suddetto costituisce 
comunque partita di giro; 

• che in base agli indirizzi della Giunta, le risorse eorgabili da destinare alla retribuzione di risultato dei 
dirigenti per l’anno 2011 sono pari ad € 82.002,87 in quanto va accantonato, in attesa della definizione 
degli atti da adottare in seguito alle ulteriori note formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e del 
parere pro veritate da parte di legale competente in materia, l’importo di € 33.015,86 e che, ai sensi del 
parere ANCI del 12 settembre 2012, trattandosi di risorse variabili che l’ente ha ritenuto di porre a carico 
del bilancio, il mancato o parziale conseguimento degli obiettivi comporta un risparmio che l’ente 
recupera in bilancio senza possibilità di trasferire le risorse residue all’anno successivo. 

 
Quindi le parti concordano che il parere di cui sopra sia acquisito tempestivamente e che le risorse destinate 
alla retribuzione di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato verranno distribuite in base 
alla valutazione e applicazione della percentuale sul premio di cui alla determinazione dirigenziale numero 
292 del 6/03/2013 (rettificata, per mero errore materiale, dalla D.D. numero 328 del 14/03/2013). 
 
 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Le risorse contrattate vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

Descrizione* Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 
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Art. 27 – Retribuzione di posizione    

Art. 29 – Retribuzione di risultato 123.523,81 146.237,36 82.002,87 

Somme rinviate    

Altro    

Totale 123.523,81 146.237,36 82.002,87 

 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 23.12.1999 

 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

L’ipotesi di CCDI in esame non determina effetti abrogativi impliciti. 

 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità 

Le risorse destinate alla remunerazione dei risultati raggiunti di cui all’ipotesi di CCDI in esame, sono 
attribuite in base ad un sistema di valutazione allineato con i principi e le regole della riforma Brunetta e 
delle relative delibere Civit con particolare riferimento ai piani di valutazione della performance individuale 
e alle logiche meritocratiche della valutazione. 

Nello specifico, il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenziali (D.G.C. numero 468 del 
30/09/2008 e D.G.C. numero 479 del 4/10/2011) si articola su due componenti: 

1° componente: valutazione riferita al raggiungimento di obiettivi (compresi quelli di performance di Ente), 
ponderata al 55% per i Dirigenti di Settore e al 30% per i Dirigenti di Area; 

2° componente: valutazione riferita alle competenze organizzative e manageriali, ponderata al 45% per i 
Dirigenti di Settore e al 70% per i Dirigenti di Area. 

 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche; 

Parte non pertinente con la contrattazione del personale con qualifica dirigenziale. 
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F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale 

Gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione sono stati in genere raggiunti anche se la valutazione della 
performance individuale dei Dirigenti, che tiene conto anche delle competenze organizzative e manageriali, 
complessivamente non ha superato l’85%. La valutazione individuale delle prestazioni del personale 
Dirigente è stata effettuata in base al sistema di valutazione in uso presso l’Ente (come dettagliatamente 
descritto nel punto D). 

 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

========== 
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Contratto collettivo decentrato integrativo per la definizione delle modalità di utilizzo del fondo per la 
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per gli anni 2009 2010 e 2011. 
Relazione tecnico-finanziaria 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per la contrattazione integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali 
vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato costituito dall’Amministrazione relativamente agli 
anni 2009 e 2010 con decisione n. 575 del 2 agosto 2010 e in seguito rettificato e/o integrato con decisione n. 
3 del 9/1/2012 e numero 61 del 6 febbraio 2012; relativamente all’anno 2011 con decisione numero 5 del 
9/1/2012. Ai sensi degli atti di cui sopra, il fondo è quantificato nei seguenti importi: 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Risorse stabili 754.542,28 706.175,57 710.404,98 

Risorse variabili 107.804,29 52.903,24 33.827,66 

Tagli di legge 0 0 (-) 103.440,12 

Residui anni precedenti 0 0  

Totale 862.346,57 759.078,81 640.792,52 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

 

Risorse storiche consolidate  

Le risorse storiche consolidate per gli anni 2009 2010 e 2011 comprendono le somme: 
� di cui al CCNL 23/12/99 per € 404.386,23 
� in decurtazione di cui all’art. 1 comma 3 lettera e) del CCNL 12/02/2002 per € 63.782,43 
� in incremento per i posti stabilmente soppressi ai sensi dell’art. 1 comma 6 CCNL 12/02/2002 per € 

6.713,94 
per un totale di € 347.317,75 (compreso € 0,01 di arrotondamento). 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

 

Descrizione Importo 

Anni 2009 2010 2011 
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Incrementi CCNL 2002-2005 (CCNL 22/02/06 art. 23) 28.746,67 

Incrementi CCNL 2004-2005 (CCNL 14/05/07 art. 4) 33.210,08 

Incrementi CCNL 2006-2009 (CCNL 22/02/10 art. 16) 32.778,64 

Incrementi CCNL 2008-2009 (CCNL 3/08/10 art. 5) 21.107,23 

Totale incrementi contrattuali 115.842,62 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1 lett. g) 
(RIA ed assegni ad personam) 

27.914,51 31.939,99 36.169,40 

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 3 
(incrementi per riorganizzazione stabile servizi) 

263.467,40 211.075,21 211.075,21 

Totale altri incrementi 291.381,91 243.015,20 247.244,61 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 
 

Descrizione* Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Art. 26, comma 1, lett. e) specifiche disposizioni di 
legge 

95.071,95 40.170,90 21.095,32 

Art. 26, comma 2  12.732,34 12.732,34 12.732,34 

Somme non utilizzate l’anno precedente    

Altro    

Totale risorse variabili 107.804,29 52.903,24 33.827,66 

 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 CCNL 12/2/2002 sulle risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità sono state operate le decurtazioni di € 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale, per un 
importo complessivamente determinato in € 63.782,43. 

A partire dall’anno 2011, la costituzione del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la 
crescita o riducono l’ammontare del Fondo (art. 9 D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010). 
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Per quanto riguarda le modalità di applicazione, si è proceduto secondo quanto indicato nella Circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 12 del 15 aprile 2011 registrata alla Corte dei Conti il 14 
giugno 2011 e diffusa il 16 giugno 2011 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. In particolare, il fondo è stato costituito “a 
normativa invariata” e quindi sono state attribuite le risorse derivanti dalla RIA cessati e dalla riduzione 
stabile della dotazione dirigenziale. Dall’importo così determinato è stata data evidenza della sottrazione 
della somma necessaria per riportare il fondo all’importo dell’anno 2010 e della somma derivante dalla 
riduzione del personale. 

Sono state pertanto effettuate le seguenti decurtazioni sul fondo 2011: 

 

Descrizione Importo 2011 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010) 4.280,41 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio) 

99.159,71 

Totale riduzioni 103.440,12 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Risorse stabili 754.542,28 706.175,57 710.404,98 

Risorse variabili 107.804,29 52.903,24 33.827,66 

Tagli di legge 0 0 (-) 103.440,12 

Residui anni precedenti 0 0  

Totale 862.346,57 759.078,81 640.792,52 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente 

 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
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Non vengono regolate dal presente contratto le seguenti poste: 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Retribuzione di posizione 616.452,59 541.242,40 504.678,47 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di 
legge (incentivi alla progettazione) 75.791,34 424,85 0 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di 
legge (compensi legali) 10.062,97 35.308,34 18.194,32 
Totale 702.306,90 576.975,59 522.872,79 
 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni dei CCNL e di CCDI ancora in vigore e risultano totalmente 
erogate. 

 

Non vengono inoltre regolate dal presente contratto le seguenti poste: 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 
Compensi derivanti da specifiche disposizioni di 
legge (INCENTIVI ICI) €      3.500,00 €      2.850,00 €      2.901,00 

 

in quanto inserite in costituzione ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera e) del CCNL 23.12.1999 quale importo 
da destinare agli incentivi per il recupero dell’evasione ICI. 

L’importo suddetto costituisce comunque partita di giro. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal’ipotesi di contratto somme per complessivi € 351.764,04 così suddivise: 

 

Descrizione* Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Art. 27 – Retribuzione di posizione    

Art. 29 – Retribuzione di risultato 123.523,81 146.237,36 82.002,87 

Somme rinviate    

Altro    

Totale 123.523,81 146.237,36 82.002,87 

 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 23.12.1999 



 
 

  Comune di Asti 

Settore Risorse Umane e s.i. 

 

______________________________________________________________ 
Dirigente Responsabile Dott. Berzano Andrea 

 

� P.zza Catena, n. 3 - 14100 Asti 
� 0141 399 303 
� 0141 399 302 

E-mail : t.aletto@comune.asti.it 
Sito: http://www.comune.asti.it/ 

 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

L’importo di € 33.015,86 per anno resta accantonato al fondo in attesa della definizione degli atti da adottare 
in seguito alle ulteriori note formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e sarà eventualmente oggetto di 
successivo contratto integrativo. 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 

Somme non regolate dal contratto 705.806,90 579.825,59 525.773,79 

Somme regolate dal contratto 
123.523,81 146.237,36 82.002,87 

Destinazioni ancora da regolare 33.015,86 33.015,86 33.015,86 

Totale 862.346,57 759.078,81 640.792,52 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 
generale 

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 l’Ente ha: 

� ridotto la spesa di personale rispetto all’anno precedente; 

� rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente; 

� una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, ivi comprese le spese sostenute dalle 
società partecipate, inferiore al 50%; 

� rispettato le norme sulla trasparenza e la valutazione 

 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione) sono tutte finanziate 
con risorse stabili. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
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La retribuzione di risultato è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente, previa verifica dei 
risultati raggiunti, in coerenza con i principi di meritocrazia e selettività di cui al D.Lgs. 150/2009. A tale 
fine si rimanda alla lettera D) del modulo II della Relazione illustrativa. 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Parte non pertinente. 

 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Descrizione Anno 2008 Anno 2009 Differenza 

Risorse stabili 731.197,07 754.542,28 + 23.345,21 

Risorse variabili 47.675,96 107.804,29 + 60.128,33 

Residui anni precedenti    

Totale (1) 778.873,03 862.346,57 + 83.473,54 

 

L’incremento stabile è dovuto al nuovo CCNL 2008-2009 siglato in data 03/08/2010 che ha portato, nel 
2009, un incremento di € 21.107,23 che, con la l’art. 1 c. 6 CCNL 12/2/02, pareggia l’incremento in tabella. 

L’incremento variabile è invece interamente dovuto all’incentivo Merloni e ai compensi legali (art. 26 
comma 1 lett. e). 

(1) per rendere il dato confrontabile, non è stata considerata la riduzione del fondo, a seguito del 
finanziamento extra fondo, della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti a tempo 
determinato effettuata in base al parere ARAN DB37 che prevede che le “risorse relative a posti di organico 
di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall’Ente e tornano a 
far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del 
bilancio dell’ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota 
corrispondente alla retribuzione di posizione e di risultato) salvo a ritornare nelle disponibilità dell’art 26 del 
CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine”: l’importo detratto per il 2008 è stato 
pari a € 48.806,82; come si evince dalla relazione 2011 sulle risultanze delle indagini svolte dai Servizi 
Ispettivi di Finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti Locali, “E’ ovvio 
che ad analogo risultato, in termini di utilizzo di risorse, si perviene ove il fondo non sia decurtato ma sullo 
stesso si faccia gravare anche l’accessorio del dirigente assunto con contratto a termine. In tal caso, dunque, 
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per finanziare la componente accessoria (posizione e risultato) dello stipendio spettante a tali soggetti l’ente 
dovrà attingere al fondo di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999; questo Ente, per ragioni di trasparenza e di 
chiarezza nei calcoli anche al fine di poter in futuro effettuare la comparazione dei fondi con il fondo 
dell’anno 2010 ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 coordinato con la 
legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 che stabilisce 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”, a 
partire dal fondo 2009 opta per la seconda alternativa ovvero mantenere inalterato il fondo e finanziare la 
componente accessoria (posizione e risultato) dello stipendio spettante ai dirigenti a tempo determinato  
attingendo dallo stesso fondo di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 

 

Descrizione Anno 2009 Anno 2010 Differenza 

Risorse stabili 754.542,28 706.175,57 - 48.366,71 

Risorse variabili 107.804,29 52.903,24 - 54.901,05 

Residui anni precedenti    

Totale 862.346,57 759.078,81 - 103.267,76 

 

L’incremento stabile è esclusivamente dovuto alla RIA. Il totale delle risorse stabili subisce però un 
decremento dovuto al taglio unilaterale dell’art. 26 comma 3 per un importo di € 52.392,19. 

La parte variabile subisce un decremento per minori importi di incentivo Merloni e compensi legali (art. 26 
comma 1 lett. e). 

 

Descrizione Importo 2010 Importo 2011 Differenza 

Risorse stabili 706.175,57 710.404,98 + 4.229,41 

Risorse variabili (2) 52.903,24 33.827,66 - 19.075,58 

Tagli di legge 0 (-) 103.440,12 (-) 103.440,12 

Residui anni precedenti 0   

Totale 759.078,81 640.792,52 - 118.286,29 

 

L’incremento stabile è esclusivamente dovuto alla RIA. 
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La parte variabile invece subisce un decremento per minori importi di incentivo Merloni e compensi legali 
(art. 26 comma 1 lett. e). 

 

(2) Si rammenta che le quote inserite nel fondo a sensi legge ex Merloni non sono da conteggiare ai fini del 
calcolo di cui all’art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010) come disposto dalla Corte dei Conti 
Sezioni Riunite con deliberazione n. 51 del 4/10/2011. 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 
 
Nella formazione del bilancio previsionale è stato tenuto conto della spesa correlata al fondo della dirigenza. 
La procedura informatica di gestione della Contabilità consente, attraverso l’aggregazione del C.D.R. 9116, 
il controllo del volume complessivo delle risorse accessorie, tenuto conto che alcune poste del fondo che 
hanno carattere fisso e continuativo, restano attribuite direttamente al C.D.R. 9110. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 
Non ci sono al momento economie sul fondo 2009, 2010 e 2011 da destinare a incremento a titolo di risorsa 
variabile del fondo dell’anno successivo. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo 
 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono contenute negli importi stanziati ai capitoli 
afferenti al spesa di personale del Bilancio pergli esercizi 2009, 2010 e 2011, C.d.r. 9110 Personale, C.d.r. 
9116 Salario accessorio, C.d.r. 9115 Contributi, C.d.r. 9172 IRAP. 
 
In particolare, la quota del fondo 2009, ai sensi dell’ipotesi di accordo in esame, risulta quantificata 
complessivamente in € 156.539,67 di cui € 33.015,86 accantonati ed € 123.523,81 da distribuire: 
 
Tali quote potranno essere finanziate con le seguenti disponibilità residue relative all’anno 2009: 
 

Capitolo Impegno  Descrizione Disponibilità Utilizzo 

600300 604 salario accessorio 15.611,65 13.197,04 

800300 605 salario accessorio 7.461,72 6.307,64 
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1010300 606 salario accessorio 10.502,09 8.877,76 

1040300 607 salario accessorio 11.177,83 9.448,99 

2050300 611 salario accessorio 14.117,21 11.933,74 

3100300 614 salario accessorio 8.779,23 7.421,37 

3750301 619 salario accessorio 7.492,30 6.333,49 

3960300 620 salario accessorio 9.957,97 8.417,80 

4200302 621 salario accessorio 19.196,95 16.227,82 

6600300 626 salario accessorio 17.812,93 15.057,86 

11400302 629 salario accessorio 10.225,76 8.644,17 

15600308 638 salario accessorio 15.663,87 13.241,19 

21100300 644 salario accessorio 9.340,99 7.896,25 

21600300 646 salario accessorio 10.350,48 8.749,60 

22600303 648 salario accessorio 10.331,85 8.733,85 

29400304 579 salario accessorio 7.158,24 6.051,10 

  TOTALE 185.181,07 156.539,67 

 
La quota del fondo 2010, ai sensi dell’ipotesi di accordo in esame, risulta quantificata complessivamente in € 
179.253,22 di cui € 33.015,86 accantonati ed € 146.237,36 da distribuire: 
 
Tali quote potranno essere finanziate con le seguenti disponibilità residue relative all’anno 2010: 
 

Capitolo Impegno  Descrizione Disponibilità Utilizzo 

560103 3479 
salario accessorio 

76.772,84 60.840,07 

510705 405 salario accessorio 10.225,94 7.811,47 

600300 407 salario accessorio 10.493,16 7.811,43 

800300 408 salario accessorio 7.589,04 7.589,04 

1040300 409 salario accessorio 21.504,13 7.811,47 

2050300 414 salario accessorio 11.765,96 7.811,47 

3100300 417 salario accessorio 8.387,36 8.387,36 

3710300 419 salario accessorio  14.637,02 7.811,47 

3750301 421 salario accessorio 8.623,77 8.623,77 

4200302 234 salario accessorio 15.963,66 7.811,47 

6600300 426 salario accessorio 22.429,66 7.811,47 

15600308 438 salario accessorio 15.338,90 7.811,47 

21100300 443 salario accessorio 7.886,85 7.886,85 

21600300 445 salario accessorio 12.565,40 7.811,47 

22600303 446 salario accessorio 15.381,93 7.811,47 

29400304 455 salario accessorio 8.091,63 7.811,47 

    TOTALE 267.657,25 179.253,22 

 
La quota del fondo 2011, ai sensi dell’ipotesi di accordo in esame, risulta quantificata complessivamente in €  
115.018,73 di cui € 33.015,86 accantonati ed € 82.002,87 da distribuire: 
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Tali quote potranno essere finanziate con le seguenti disponibilità residue relative all’anno 2011: 
 

Capitolo Impegno  Descrizione Disponibilità Utilizzo 

600300 449 salario accessorio 15.823,01 11.086,61 

800300 450 salario accessorio 8.675,21 6.078,41 

1040300 451 salario accessorio 20.965,30 14.689,63 

2050300 456 salario accessorio 14.383,72 10.078,15 

3100301 459 salario accessorio 7.970,33 5.584,52 

3750301 463 salario accessorio 9.238,93 6.473,39 

4200302 464 salario accessorio 19.330,73 13.544,35 

6600300 723 salario accessorio 16.980,29 11.897,48 

11400303 472 salario accessorio 13.931,94 9.761,61 

15600308 479 salario accessorio 19.648,63 13.767,09 

22600303 488 salario accessorio 4.232,26 2.965,39 

29400304 496 salario accessorio 12.976,41 9.092,10 

      164.156,76 115.018,73 

 
Si attesta infine che sono adeguatamente finanziati, nel Bilancio 2009, 2010 e 2011,  tutti gli oneri riflessi, 
contributi e Irap derivanti della corresponsione delle quote sopra definite. 
 


