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CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 114 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 

OGGETTO:  UFFICIO PERSONALE - COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER 
IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI 
DIRIGENTI: ANNO 2015  

 

L’anno duemilaquindici addì quattro  del mese di giugno (04/06/2015) alle ore quindici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco  Sì 

2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco  No 

3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore  Sì 

4. MACCARIO SILVANO - Assessore Sì 

5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore Sì 

6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa 

Segretario Generale. 

 



 2

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione della giunta comunale n. 15 del 11.02.2002 ad oggetto: “Accordo per 
l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti – autorizzazione alla 
sottoscrizione”; 

- deliberazione della commissione straordinaria n. 69 del 09.05.2012 ad oggetto: “Accordo 
per l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti – autorizzazione 
alla sottoscrizione” con il quale sono stati sostituiti gli articoli 9 e 13 del contratto decentrato 
sopra citato; 

 
Visti i contratti collettivi decentrati integrativi per il personale dirigente sottoscritti in data 
15.02.2002 e 17.05.2012; 
 
Viste le seguenti disposizioni contrattuali: 

- art. 26 del c.c.n.l. area dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001 – 
biennio economico 1998-1999); 

- art. 1, comma 3, del c.c.n.l. area dirigenza del 12.02.2002 (biennio economico 2000-2001); 
- art. 23 commi 1, 3 del  c.c.n.l. area dirigenza del 22.2.2006 (quadriennio normativo 2002-

2005 – biennio economico 2002-2003); 
- art. 4, commi 1, 4 del c.c.n.l. area dirigenza del 14.05.2007 (biennio economico 2004-2005); 
- art. 16, comma 4, del c.c.n.l. area dirigenza del 22.02.2010 (biennio economico 2006-2007); 
- art. 5, commi 1 e 5, del c.c.n.l. area dirigenza del 03.08.2010 (biennio economico 2008-

2009); 
 
Rilevato che, in base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei 
dirigenti è suddivisa in: 

- retribuzione di posizione – art. 27 del ccnl 23.12.1999 
- retribuzione di risultato – art. 28 del ccnl 23.12.1999 che prevede che al finanziamento della 

retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non 
inferiore al 15%, percentuale che può essere raggiunta anche progressivamente (art. 28, 
comma 3) 

- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione interna e recupero 
evasione ici); 

 
Visto l’articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 
come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che prevede: 

- per il quadriennio 2010-2014: l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

- a decorrere dal 01.01.2015: le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 
effetto del precedente periodo; 

 
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 che, benché non 
espressamente rivolta agli enti locali, delinea l’iter logico di applicazione dell’articolo 1, comma 
456, della legge n. 147/2013 – ultimo periodo, laddove esplicita: “a decorrere dal 01.01.2015 le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna 
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate 
permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis”; 
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Rilevato che l’ente, in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica, ha previsto 
esclusivamente le integrazioni contrattuali obbligatorie dei c.c.n.l. 22.02.2010 e 03.08.2010; 
 
Preso atto che nell’anno 2014 l’ente ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno 
(certificazione Mef del 19.03.2015 prot. N. 20862); 

 
Preso atto che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015 è rispettosa dei 
vincoli previsti dall’articolo 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, 
comma 5 bis, del d.l. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014) secondo cui la spesa di personale 
dell’anno 2015 deve essere inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013; 
 
Preso atto che l’assetto dirigenziale dell’ente anche nell’anno 2015 continua a presentare carattere 
di eccezionalità a causa della vacanza della posizione dirigenziale del settore tecnico per l’intero 
anno a causa delle persistenti limitazioni ad assunzioni congiuntamente ai vincoli di finanza 
pubblica e della necessità, comunque, di continuare a garantire il regolare funzionamento 
dell’attività amministrativa senza soluzione di continuità; 
 
Preso atto che: 

- dalle azioni sopra citate è derivato un processo di riorganizzazione finalizzato 
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, altrimenti non 
garantiti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, delle responsabilità e della 
capacità gestionale dei dirigenti in essere e del segretario comunale cui è stata conferita la 
dirigenza ad interim del settore tecnico; 

- la mancata copertura del posto dirigenziale del settore tecnico per l’intero anno comporta un 
risparmio sul trattamento economico tabellare di euro 43.310,93; 

- il risparmio di euro 43.310,93, riferito alla posizione dirigenziale del settore tecnico non 
ricoperta per l’intero anno, rientra tra le risorse di cui all’articolo 26, comma 3, del ccnl 
23.12.1999 trattandosi di processo di riorganizzazione; 

 
Richiamato il parere Aran DB che ha chiarito che “Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni 
previste nell’assetto organizzativo dell’ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di 
titolare. Queste ultime posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità 
di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse 
destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova 
applicazione l’articolo 27, comma 9, del ccnl 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime 
risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l’anno di riferimento; le 
medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell’anno 
successivo”; 
 
Preso atto che sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti è imputata anche il salario accessorio del dirigente assunto con contratto a termine ex art. 
110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (orientamento prevalente di Aran, Rgs e da ultimo Corte 
d’appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015); 
 
Visto l’articolo 28, comma 1, del ccnl 23.12.1999 – area dirigenza - secondo cui al finanziamento 
della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all’articolo 26 
del c.c.n.l. 23.12.1999 non inferiore al 15%; 
 
Visto l’allegato prospetto inerente la costituzione e la suddivisione del fondo per il finanziamento  
della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti per l’anno 2015; 
 
Vista la relazione tecnico finanziaria ed illustrativa sulla compatibilità dei costi e la certificazione 
favorevole espressa dal revisore dei conti 19.05.2015 (agli atti prot. n. 10743 del 20.05.2015) nella 
quale si evidenzia il rispetto dei seguenti vincoli: 
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- rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva di personale (articolo 1, comma 
557, della legge 296/2006 così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 
90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014) secondo cui la spesa di personale dell’anno 
2015 deve essere inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013); 

rispetto del patto di stabilità dell’anno 2014(certificazione Mef del 19.03.2015 prot. N. 20862); 
 

Preso atto dell’informativa sindacale effettuata in data 22.05.2015 (agli atti prot. n. 10964); 
 
Rilevata l’urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale 
dipendente; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 31.03.2015; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2015 la costituzione e la suddivisione del Fondo area dirigenza ai sensi 
delle norme contrattuali vigenti, come da prospetto qui allegato, in misura pari all’anno 2014 non 
essendo sostanzialmente mutati i presupposti organizzativi di riferimento; 
2) di dare atto, che gli stanziamenti necessari alla costituzione del fondo 2015 sono previsti nei 
diversi interventi del personale del bilancio per l’anno 2015. 
 

______________________________ 
 
Successivamente la Giunta comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_____________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Arch. Pallanca Giacomo  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Giuseppe Testa 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Giuseppe Testa  
 

Bordighera, lì 09/06/2015                                        ______________________ 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 
 

 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04 GIUGNO 2015 
 

× In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

� Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
F.toDott. Giuseppe Testa 

                                                                           __________________________________   
 
 

 
 


