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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 

 

 

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 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Dirigenti 

Parte NORMATIVA 2016, 2017 e 2018 

· Preintesa del 19/01/2016 

· Sottoscritto il 01/08/2016 

 

Parte ECONOMICA 2016 

· Preintesa del 19/01/2016 

· Sottoscritto il 01/08/2016 

 

Parte ECONOMICA 2017 e 2018 

· Preintesa del 19/01/2016 

· Sottoscritto il 27/11/2017 

 

 

Periodo temporale di vigenza Anni 2017 e 2018 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Segretario Generale, dott.ssa Rosetta BARBUSCIA (Presidente) e 

dott. Gianluigi SORO (Dirigente). 

Il dott. Soro, facendo parte della compagine dei Dirigenti, in questa sede (Contratto 

dei Dirigenti) svolge solamente le funzioni di verbalizzante. 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL, CGIL, UIL, 

DIRER / DIREL 

Firmatarie della preintesa: FP CGIL, CISL FP, DIRER/DIREL 

Firmatarie del contratto: FP CGIL, CISL FP, DIRER/DIREL 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 
Parte economica – anni 2017 e 2018 
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Rispetto 

dell’iter  

adempimenti 

procedurale 

 e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì, in data 20/11/2017 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. 
Non è stato effettuato alcun rilievo 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 
 

Sì, con le deliberazioni: 

· n° 42 del 10/05/2017, di approvazione del PEG/Piano Performance 2017 – 

2019; 

· n° 74 del 26/07/2017, di integrazione del PEG/Piano Performance 2017 – 

2019 con obiettivi specifici per il 2017. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dal d.lgs. 33/2013?  
Sì, con deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 22/03/2017 è stato approvato il 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DEL COMUNE DI LOANO (ANNI 2017 – 2019) 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 
(precedente riferimento, commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009)?  
Sì, per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?  
Sì, per gli esercizi in cui il ciclo di gestione della performance risulta concluso la 

relazione al ciclo di gestione della performance è sempre stata validata dal Nucleo 

di Valutazione. 

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 
 

Utilizzo del fondo del trattamento accessorio dei dirigenti, anni 2017 e 2018. 

 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 27 e 28 del CCNL 23/12/1999 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

Descrizione 2017 2018 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  128.850,00 €   128.850,00 €  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 22.779,19 € 22.779,19 €  

TOTALE 151.629,19 € 151.629,19 € 
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C) effetti abrogativi impliciti 

Non rilevante ai fini del presente CCDI. 

 

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

Le previsioni in materia di meritocrazia e premialità trovano applicazione concreta nel Sistema di Valutazione e Misurazione 

della Performance approvato con: 

· deliberazione della Giunta comunale n.° 203/2012; 

· deliberazione della Giunta comunale n.° 72/2017; 

 

 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 

========== 



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, è stato 

costituito con determinazione dirigenziale n° 173/2016, per le annualità 2016, 2017 e 2018. 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria è riferita all’accordo economico per gli anni 2017 e 2018. 

 

La determinazione è corredata dallo schema che si riporta in questa relazione (l’anno indicato come riferimento è il 2015 perché 

all’epoca dell’atto la normativa identificava proprio quell’anno quale limite massimo del fondo; sui limiti negli anni successivi si dirà 

nel dettaglio nella Sezione I del Modulo II, più innanzi). 

 

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2015
(anno di riferimento)

2016 2017 2018

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' Importi Importi Importi Importi

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 a) - IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 1998 47.733,26 €                  47.733,26 €         47.733,26 €         47.733,26 €         

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 b) - ATTUAZIONE ART. 43 L. 499/1997 -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 c) - RISPARMI PER APPLICAZIONE ART. 2 c. 3 D.LGS. 29/1993 -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 d) - 1,25% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 1997 1.701,69 €                    1.701,69 €           1.701,69 €           1.701,69 €           

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 e) - RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER INCENTIVO DIRIGENZA -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 f) - TRASFERIMENTI PER PROCESSI DI DECENTRAMENTO E DELEGA -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 g) - ANZIANITA' + MATURATO ECONOMICO DIRIG. CESSATI DAL 1998 [vincolo posizione] 4.789,99 €                    4.789,99 €           4.789,99 €           4.789,99 €           

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 1 i) - RIS. DA APPLICAZIONE ART. 32 - OMNICOMPRENSIVITA' TRATTAMENTO ECONOMICO -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 2    - 1,20% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 1997 1.633,65 €                    1.633,65 €           1.633,65 €           1.633,65 €           

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 3    - ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI o PROCESSI DI RIORG. PER ACCRESCIMENTO LIVELLO SERVIZI 130.839,01 €                130.839,01 €      130.839,01 €      130.839,01 €      

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 4    - INTEGRAZIONE A SEGUITO RISPETTO PARAMETRI DI BILANCIO -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 23/12/99 Art. 26 c. 5    - 6% MINORE SPESA da RIDUZIONE STABILE POSTI QUALIFICA DIRIGENZIALE 3.482,42 €                    3.482,42 €           3.482,42 €           3.482,42 €           

CCNL 12/02/02 Art.  1 c. 6    - NUOVO INCREMENTO da RIDUZIONE STABILE POSTI QUALIFICA DIRIGENZIALE DOPO 01/09/01 3.356,97 €                    3.356,97 €           3.356,97 €           3.356,97 €           

CCNL 22/02/06 Art. 23 c. 1    - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 520,00 x 5) 2.600,00 €                    2.600,00 €           2.600,00 €           2.600,00 €           

CCNL 22/02/06 Art. 23 c. 3    - 1,66% MONTE SALARI DIRIGENZA 2001 (€ 710.555,00) 11.795,21 €                  11.795,21 €         11.795,21 €         11.795,21 €         

CCNL 14/05/07 Art.  4 c. 1 b) - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 1.144,00 x 5) 5.720,00 €                    5.720,00 €           5.720,00 €           5.720,00 €           

CCNL 14/05/07 Art.  4 c. 1    - 0,89% MONTE SALARI DIRIGENZA 2003 (€ 350.721,00) 3.121,42 €                    3.121,42 €           3.121,42 €           3.121,42 €           

CCNL 22/02/10 Art. 16 c. 1    - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 478,40 x 5) 2.392,00 €                    2.392,00 €           2.392,00 €           2.392,00 €           

CCNL 22/02/10 Art. 16 c. 4    - 1,78% MONTE SALARI DIRIGENZA 2005 (€ 355.852,00) [vincolo risultato] 6.334,17 €                    6.334,17 €           6.334,17 €           6.334,17 €           

CCNL 22/02/10 Art. 17  - ULTERIORI INCREMENTI RISORSE PER RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO [vincolo risultato] -  €                              -  €                     -  €                     -  €                     

CCNL 03/08/10 Art.  5 c. 1    - INCREMENTO VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 611,00 x 5) 3.055,00 €                    3.055,00 €           3.055,00 €           3.055,00 €           

CCNL 03/08/10 Art.  5 c. 4    - 0,73% MONTE SALARI DIRIGENZA 2007 (€ 370.329,00) [vincolo risultato] 2.703,40 €                    2.703,40 €           2.703,40 €           2.703,40 €           

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - Totale parziale 231.258,19 €                231.258,19 €      231.258,19 €      231.258,19 €      

TAGLIO CONSOLIDATO DL. 78/2010 -29.085,94 € -29.085,94 € -29.085,94 € -29.085,94 €

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA -50.543,06 € -50.543,06 € -50.543,06 € -50.543,06 €

TOTALE RISORSE FISSE 151.629,19 €                151.629,19 €      151.629,19 €      151.629,19 €      

RISORSE VARIABILI Importi Importi Importi Importi

CCNL 2006-2009 Art. 20, CC. 3-5 - INCARICHI DA SOGGETTI TERZI 21.643,92 €                  21.643,92 €         -  €                     -  €                     

TOTALE RISORSE VARIABILI 21.643,92 €                  21.643,92 €         -  €                     -  €                     

TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO 173.273,11 €        173.273,11 € 151.629,19 € 151.629,19 € 

UTILIZZO Importi Importi Importi Importi

CCNL 23/12/99 Art. 27 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 128.850,00 €                128.850,00 €      128.850,00 €      128.850,00 €      

CCNL 23/12/99 Art. 28 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 44.423,11 €                  44.423,11 €         22.779,19 €         22.779,19 €         

TOTALE UTILIZZO 173.273,11 €        173.273,11 € 151.629,19 € 151.629,19 €  
 

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 

 

Per dare evidenza del rispetto dei limiti di spesa del trattamento accessorio, anche nel corso degli anni, si richiama innanzitutto l’art. 

9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, sul “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, secondo il quale “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”. 

In ossequio a tale disposizione, è stata conteggiato il c.d. “taglio consolidato” decorrente dal 1° gennaio 2015, pari a 29.085,94 €. 

 

Un ulteriore decurtazione è pari a 50.543,06 € ed è stata quella effettuata sulla scorta della 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 (IN PARTE COSTITUZIONE) “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” cui fa da corollario (IN PARTE DESTINAZIONE) il 

parere di 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 

e di risultato della posizione dirigenziale prevista in dotazione organica ma non coperta. 

Tale decurtazione è confermata per gli anni 2017 e 2018, salvo venga coperta la posizione dirigenziale oggi vacante. 

 

A seguire, si prende atto di quanto disposto dal D. Lgs. 75/2017 – che modifica ed integra il D. Lgs 165/2001 – ed in particolare 

dall'art. 23, il quale prevede:  

· al comma 1, che “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale 

delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione 

collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la 

graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il 

personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione 

integrativa di ciascuna amministrazione.”; 

· al comma 2, che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 

236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 

risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, 

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente 

importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 

2016.”; 

· al comma 3, che “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con 

esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi 

per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel 

rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la 

normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”; 

 

Con riferimento al fondo del trattamento accessorio dei dirigenti degli anni 2017 e 2018, si rileva pertanto che: 

· a partire dal 01/01/2017, il totale del fondo non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; 

· per il Comune di Loano tale limite è quantificato in 173.273,11 € (ferme le considerazioni fatte in ordine alla decurtazione 

operata per la mancata copertura della posizione dirigenziale vacante); 

· lo schema inserito in apertura dà evidenza del fatto che tale limite, per gli anni 2017 e 2018, è ampiamente rispettato; 

 

 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

Per la quantificazione dei limiti dei diversi anni di riferimento, si rinvia allo schema inserito nel Modulo I ed ai richiami normativi 

esposti nel Modulo II – Sezione I. 

In virtù dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, il limite di spesa non è più riferito all’entità del fondo dell’anno precedente, 

bensì all’entità del fondo 2016 (riferimento fisso). 

 

Per quanto attiene alla verifica a consuntivo del rispetto del limite di spesa, si rileva pertanto che: 

· nel corso dell’esercizio 2016 sono stati corrisposti a titolo di Retribuzione di Posizione compensi pari a 128.850,00 €; 

· nel corso dell’esercizio 2017 saranno corrisposti a titolo di Retribuzione di Risultato (di competenza 2016) compensi per 

una somma totale di 44.423,11 €; tale somma è suddivisa in 22.779,19 € quale Retribuzione di Risultato alimentata da 

risorse stabili, oltre a 21.643,92 € quale Retribuzione di Risultato alimentata da risorse variabili ai sensi dell’art. 20, CC. 3-5 

del CCNL 2006-2009 

 



per un totale di 173.273,11 € come da costituzione del fondo 2016. 

 

La quantificazione dei fondi del trattamento accessorio dei dirigenti degli anni 2017 e 2018 è contenuta entro tale limite.  

 

 

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. 

 

MISSIONE / PROG. CAP. / ART. FINALITÀ DISP. FINANZIARIA 2017 DISP. FINANZIARIA 2017 

1.10 4545 / 1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 22.800,00 € 22.800,00 € 

1.03 4545 / 2 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 42.950,00 € 42.950,00 € 

1.06 4545 / 3 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 42.950,00 € 42.950,00 € 

03.1 4545 / 4 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 42.950,00 € 42.950,00 € 

TOTALE DISPONIBILITÀ 151.650,00 € 151.650,00 € 

 

La disponibilità finanziaria risultante a bilancio copre ampiamente la costituzione dei fondi 2017 e 2018. 


