
Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo del trattamento accessorio dei dirigenti, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali 
vigenti, verrà quantificato come segue: 
 

 
 
 
Modulo II - 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 
 
La norma di riferimento è l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, che testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 
2011 e sino al 31 dicembre 2014 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 decorrere dal 1° 
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo 
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” 
 
Con riferimento all’anno 2014, le riduzioni applicate sono state quelle relative: 

 al limite del fondo 2010, per un importo di 8.537,00 €; 

 alla riduzione proporzionale al personale in servizio, per un importo di 20.548,94 € 

per un totale di 29.085,94 €. 
 
Per il resto degli importi indicati, si fa riferimento a quanto già rendicontato nel conto annuale 2015 (dati 2014). 



 
Con riferimento all’anno 2015, si è innanzitutto consolidato il taglio di 29.085,94 €, come da ultimo periodo dell’art. 9 
comma 2-bis citato. 
 
L’ulteriore riduzione, pari a 50.543,06 €, viene determinato sulla scorta di quanto affermato: 

 dalla pronuncia n° 9645 del 2012 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che muovendo da una classica 
lettura logico-letterale e complessiva delle vigenti disposizioni collettive che regolano la questione, perviene 
alla conclusione di principio secondo la quale “l’art. 26 del Ccnl dell’Area della Dirigenza del Comparto 
Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 va interpretato nel senso che, nella determinazione del fondo 
previsto dalla stessa disposizione contrattuale, deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali 
effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente”; 

 dalla pronuncia ARAN prot. n° 16.937 del 22/04/2015, in merito all'applicazione dell'art. 28 c. 2 del CCNL 
23/12/1999 Area II, secondo la quale le risorse non interamente spese nell'anno di riferimento devono essere 
destinate ad economia di bilancio; 

La decurtazione di che trattasi (indicata con la dicitura “ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO – PARTE FISSA”, in coerenza 
con la medesima dicitura – voce F86H – presente nella tabella 15 del conto annuale) risulta pari alla somma della 
retribuzione di posizione (42.950,00 €) e di risultato (7.593,06 €) della posizione dirigenziale prevista in dotazione 
organica ma non coperta. Nella determinazione dirigenziale n° 158 del 29/12/2015, di quantificazione del fondo 
dirigenti per il 2015, viene peraltro precisato che: 

 in considerazione dell’attribuzione al Segretario Generale della dirigenza di alcuni Servizi, non sussistevano le 
condizioni per l’affidamento di incarichi ad interim; 

 che la decurtazione opera solamente in presenza delle condizioni organizzative qui sopra indicate; 
 
 
Con riferimento all’anno 2016, stanti le medesime condizioni del 2015, vengono confermate le medesime riduzioni. 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
risulta rispettato 
 
Stante l’attuale formulazione dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, il riferimento all’anno precedente (limite 
“mobile”, da verificarsi annualmente) è da intendersi come riferimento al nuovo limite “fisso” alla consistenza del 
fondo 2015. 
Vale pertanto quanto già esposto nella Sezione I. 
 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
 
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate a bilancio sul capitolo 4545 e relativi articoli 
classificati coerentemente rispetto alle Missioni ed i Programmi previsti dalla contabilità armonizzata e ai Servizi 
affidati ai dirigenti. 
Il totale del fondo come sopra determinato sarà impegnato in esito all'approvazione definitiva della preintesa da parte 
della Giunta Comunale. 
 
Le risorse relative alla voce “CCNL 2006-2009 Art. 20, CC. 3-5 - INCARICHI DA SOGGETTI TERZI” sono finanziate con 
specifici introiti corrisposti dal Comune di Albenga, nell’ambito del “Progetto per la gestione in forma associata della 
funzione di dirigente/comandante della polizia municipale tra i comuni di Albenga e Loano finalizzata a sopperire alla 
temporanea vacanza del posto di dirigente/comandante del comune di Albenga” (rif. deliberazioni di Giunta Comunale 
n° 30 del 26/03/2014, n° 64 del 02/07/2014 e n° 148 del 17/12/2014).  

 


