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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 196
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE PER L’ANNO 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:30, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE PER L’ANNO 2018.

Relazione.
Con deliberazione n. 7 di data 10 gennaio 2006, divenuta esecutiva in data 22 gennaio 2006,
la Giunta comunale ha preso atto del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005,
sottoscritto in data 27 dicembre 2005, per il personale dell’area della dirigenza e dei segretari
comunali.
Con deliberazione n. 105 di data 10 luglio 2007, divenuta esecutiva in data 23 luglio 2007, la
Giunta comunale ha preso atto dell’accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 –
2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell’area della dirigenza e dei segretari
comunali, sottoscritto il giorno 20 giugno 2007.
Con deliberazione n. 168 di data 21 novembre 2008, divenuta esecutiva in data 7 dicembre
2008, la Giunta comunale ha preso atto dell’accordo provinciale concernente il biennio economico
2008 –2009 del personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il giorno 22
ottobre 2008.
Con deliberazione n. 16 di data 14 febbraio 2017, esecutiva, la Giunta comunale ha preso atto
dell’accordo provinciale stralcio per il rinnovo del c.c.p.l. 2016/2018, concernente il biennio
economico 2016 –2017 del personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto
il giorno 29 dicembre 2016.
Con deliberazione n. 197 di data 11 dicembre 2018, esecutiva, la Giunta comunale ha preso
atto dell’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del
personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali sottoscritto
il giorno 29 ottobre 2018.
Per il Comune di Arco, il contratto collettivo (e successive modifiche) riguarda il segretario
generale e tre posizioni dirigenziali che sono state istituite dal Consiglio comunale con la
deliberazione n. 6 di data 19 gennaio 1999, esaminata dalla Giunta provinciale nella seduta del 19
febbraio 1999, prot. n. 922/349-A, in sede di approvazione del piano di riorganizzazione dei servizi
e di ristrutturazione della pianta organica del personale.
Le tre posizioni dirigenziali riguardano:

il dirigente dell’area servizi;

il dirigente dell’area tecnica;

il dirigente dell’area amministrativa-finanziaria.
Per quanto riguarda il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
l’articolo 90 del contratto prevede quanto segue:
“1. A decorrere dall’anno 2005 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è finanziato
con le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 86 del CCPL 8 agosto 2000 e successive
modificazioni e integrazioni, comprese le risorse corrispondenti agli incrementi della retribuzione
di posizione per gli anni 2004 e 2005 di cui all’art. 89 del presente accordo.
2. Per i comuni con più di 30.000 abitanti il Fondo può essere incrementato di ulteriori risorse
sulla base dei rispettivi bilanci con fondi che non vanno imputati al costo contrattuale del
personale.
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3. Nel caso della rideterminazione della dotazione organica relativa alla qualifica dirigenziale in
misura superiore a quella presa a base per la determinazione del Fondo di cui al comma 1,
l’Amministrazione provvede all’incremento del Fondo stesso, tenuto conto del valore delle
strutture organizzative di nuova costituzione.
4. Qualora al termine dell’anno, non risultino utilizzate risorse del Fondo di cui al comma 1, queste
andranno ad incrementare il Fondo per l’anno successivo, trascorso il quale, se non si sarà
provveduto al loro utilizzo, transiteranno in economia.”
L’articolo 89, comma 6, stabilisce che al finanziamento della retribuzione di risultato è
destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’articolo 90 e
comunque in misura non inferiore al 15%.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 91 di data 5 giugno 2007, ha provveduto a
determinare il fondo per l’anno 2006 (nell’importo complessivo di euro 76.401,98.=) e a definire la
graduazione delle posizioni dirigenziali a decorrere dal 1° gennaio 2006, tenendo conto dei
parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità interne ed esterne.
A seguito delle deliberazioni giuntali n. 6 di data 22 gennaio 2019 e n. 8 di data 5 febbraio
2019, con le quali si è provveduto, rispettivamente, a determinare il fondo per il 2017 ed a
corrispondere al personale dirigenziale la retribuzione di risultato per il 2017, si conosce l’avanzo
sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dello stesso anno; questo avanzo, pari ad
euro 15.590,02.=, consente di approntare i calcoli per stabilire l’ammontare del fondo per il 2018.
In esito, quindi, ai calcoli risultanti dalla deliberazione n. 8/2019 e per effetto del 4° comma
del citato articolo 90, transitano in economia euro 11.237,32.- quali risorse non utilizzate del fondo
2016 che avevano incrementato il fondo per il 2017; le risorse non utilizzate del fondo 2017 vanno,
invece, ad incrementare il fondo per il 2018 e, se non utilizzate, transiteranno in economia.
In conclusione, dai calcoli allo scopo approntati e riportati nella tabella B) allegata alla
presente deliberazione, il fondo per l’anno 2018 viene rideterminato in euro 91.992,00.= dei quali
una quota non inferiore al 15% (pari ad euro 13.798,50.=) destinati alla retribuzione di risultato.
LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
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vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonona Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario generale,
ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la
lettera A, sub. 2);
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dar corso
agli adempimenti conseguenti;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare l’ammontare del fondo 2018 per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti nell’importo di euro 91.992,00.-, così come meglio evidenziato nell’allegato B), che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di precisare che una quota non inferiore al 15% del fondo (pari ad euro 13.798,50.=) deve
essere destinata alla retribuzione di risultato;
3. di dare atto che gli importi per la retribuzione di posizione sono già stati erogati in via di
competenza nel 2018, mentre gli importi per la retribuzione di risultato, da liquidare con separato
provvedimento, troveranno copertura ai capitoli 92 - 96 - 303 del bilancio di previsione in corso,
adeguatamente disponibili;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
b) ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m.,
secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell’articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165
e dell’articolo 409 c.p.c. E’ data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di
conciliazione, ai sensi dell’articolo 410 e seguenti del c.p.c.
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LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 31/12/2019 al 10/01/2020.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Personale – Bertamini Giovanna.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
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