
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 312

Data 03/12/2013

Oggetto: “PERSONALE - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’INCREMENTO PER L’ANNO 
2013 DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 
PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013)  il  giorno tre del mese di Dicembre alle ore 15:00 nei modi di  legge,  si  è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
Premesso che:

 L’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 del personale dell’area della dirigenza   recita: “In 
caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi  di  riorganizzazione  finalizzati  
all’accrescimento  dei  livelli  qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali  sia  
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di  
capacità  gestionale  della  dirigenza  ovvero  un  incremento  stabile  delle  relative  dotazioni  
organiche gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di  
cui all’art. 39, comma 1, L.  449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per  
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni  
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura  
nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del  
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti,  
anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale  
nella dotazione organica.”

 Nell’anno 2009, esercizio precedente all’entrata in vigore delle norme di contenimento dei 
fondi  per  il  salario  accessorio  di  cui  al  D.L. 78/2010,  il  valore complessivo  delle  risorse 
inserite nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’area della 
dirigenza a tale titolo risultava pari a € 60.110,60;

 Nel periodo dal 27/12/2011 al 27/01/2012 il Servizio Ispettivo del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha svolto una verifica amministrativo – contabile presso questo Ente rilevando 
una “mancata evidenziazione delle condizioni sottese alla conferma degli importi relativi agli 
incrementi di cui all’art. 26, comma 3, del CCNL area Dirigenti Enti Locali 23/12/1999” con 
riferimento al periodo 2006 – 2011;

 Con nota del 30/10/2013 (ns. prot. 26447/2013) il Ministero dell’Economia ha comunicato il 
superamento del rilievo sopra richiamato avendo ritenuto idonee le motivazioni espresse a 
sostegno del proprio operato nella  relazione a controdeduzione approvata con deliberazione 
G.C. n. 163 del 13/06/2013;

Tanto premesso;

Dato  atto  che  la  struttura  organizzativa  dell’Ente  ed  il  livello  di  copertura  con  posizioni 
dirigenziali delle funzioni e delle responsabilità è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno 2012;

Ritenuto  pertanto di  poter confermare anche per il  corrente  esercizio  l’incremento  ai  sensi 
dell’art. 26, comma 3, CCNL 23/12/1999 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale  dell’area  della  dirigenza  nella  stessa  misura  disposta  per  l’anno  2012  con  propria 
deliberazione n. 11/2012, confermata con deliberazione G.C. n. 164/2013, per effetto dei precedenti 
atti di organizzazione di seguito sinteticamente riportati:

– Incremento di € 38.873,07 operato a regime dal 01/01/2002 per l’avvenuta copertura del posto 
dotazionale  istituito  con  delib.  G.C.  n.  55  del  04/04/2000  per  l’esercizio  delle   funzioni 
dirigenziali  inerenti  al  Settore  “Servizi  alla  Persona”,  in  precedenza  mai  svolte  da  posizione 
dirigenziale, e per la copertura del posto di dirigente di vigilanza, vacante   dall’anno 1997, le cui 
funzioni sono superiori a quelle previste in precedenza;

– Ulteriore incremento di € 17.863,07 operato a regime dal 01/01/2006 in relazione all’incremento 
di una posizione dirigenziale previsto  nella rideterminazione della dotazione disposta con Delib. 



G.C.  n.  161  del  25/11/2003  ed  all’effettiva  copertura  del  posto  avvenuta  a  seguito 
dell’adeguamento dell’assetto strutturale e professionale con disposizione di copertura con figura 
dirigenziale di ulteriori funzioni (Delib. G.C. n. 6 del 27/01/2005);

- Incremento di € 3.374,46 operato a regime dal 01/01/2009  a seguito della parziale variazione 
dell’assetto  organizzativo  disposto  con  delib.  G.C.  n.  52  del  15/04/2008  consistente  nel 
ridimensionamento della gestione della Farmacia Comunale con attribuzione diretta delle funzioni 
dirigenziali al dirigente del Settore Economico Finanziario e consolidamento dell’esperienza extra 
dotazionale  del  Settore  “Risorse,  Economia  e  Partecipazioni”  all’interno  dell’assetto 
organizzativo stabile dell’Ente con copertura dirigenziale;

          Valutata la compatibilità della suddetta ipotesi  con l’attuale livello di copertura delle posizioni 
dirigenziali  dotazionali  poiché detto  incremento  sarà oggetto di  automatico  riproporzionamento  in 
riduzione  in  sede  di  determinazione  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  in 
relazione  al  numero  dei  dirigenti  dotazionali  effettivamente  in  servizio  nel  corrente  anno  (D.L. 
78/2010 – art. 9, comma 2 bis);

          Richiamate infine le vigenti norme di legge e contrattuali in materia di incentivazione per la 
progettazione e per la lotta all’evasione fiscale per l’ICI;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  Settore 
Segreteria  Generale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000  così  come 
modificato dall’art.  3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato;

2. di  confermare per  l’anno 2013 gli  incrementi  del  fondo per  la  retribuzione  di  posizione  e 
risultato del personale dell’area della dirigenza disposti,  ai  sensi dell’art.  26 – comma 3 – 
CCNL 23/12/1999,  in  virtù  di  precedenti  atti  di  organizzazione per l’anno 2012 rinviando 
all’atto di costituzione del fondo la riduzione proporzionale in relazione all’effettivo grado di 
copertura delle posizioni dirigenziali dotazionali nel corso dell’esercizio;

3. di incrementare il  fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2013, con 
vincolo di destinazione ai dirigenti interessati, con la pertinente quota parte di incentivazione 
legata alle attività di progettazione e pianificazione prevista negli atti di programmazione e nel 
Bilancio di Previsione 2013;

4. di dare atto che per l’anno 2013 gli eventuali incentivi per la lotta all’evasione fiscale per l’ICI 
non  vengono  inseriti  nel  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  risultato  poiché  di 
competenza  di  dirigente  extradotazionale,  disponendo  comunque  che  l’importo  massimo 
attribuibile non superi l’analogo importo previsto nel fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato del personale della dirigenza per l’anno 2010 (€ 4.000,00) nell’ottica del rispetto 
comunque delle limitazioni previste dall’art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010;

5. di dichiarare, con distinta votazione, che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, 



la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   04/12/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


