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Settore II – Organizzazione e Personale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°              DEL  23/12/2014 

 
OGGETTO:  Costituzione  del fondo delle risorse per il finanziamento  della retribuzione di posizione e di 
risultato dei Dirigenti –  Area Dirigenza anno 2021. 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 33 del CCNL personale con qualifica dirigenziale – comparto regioni 
EE. LL  del 10/04/1996 e  s.m.i., la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle 
seguenti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, retribuzione di posizione  e 
retribuzione di risultato; 

Visti i CCNNLL del 13/02/2002, del 22/02/2006, del 14/05/2007, del 22/02/2010 e del 03/08/2010; 
Visto il CCDI – Area Dirigenza del 19/92/2007; 
Visto il Regolamento di accesso alla Dirigenza (Atto di G.P. 126/10); 
Visto l’atto di G.P. n. 118/2010 di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente; 

             Visto l’Atto di G. P. n° 284/20010 – Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità 
e trasparenza della Performance;  
             Visto l’atto di G.P. n. 429 del 14/11/2011 di pesatura delle Posizioni Dirigenziali;  

 Visto il CCDI – Area della Dirigenza del 05/12/2016;  
             Vista la delibera Commissariale n. 95 del 27/12/2016 di modifica della macrostruttura dell’Ente di cui 
all’atto di G.P. 118/2010;  
              Ritenuto di dover procedere alla costituzione del Fondo per il Finanziamento della Retribuzione di  
Posizione e di Risultato della Dirigenza e relativo utilizzo per l’anno 2021;  
              Visto l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che così recita: “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’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016...”  
              Vista la D. D. n° 792 del 20/10/2016 con la quale venivano definite le risorse per il finanziamento  
della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2016 nella misura complessiva di € 248.536,01;  

Visti gli art. 56 e 57 del CCNL  del 17/12/2020 Area Dirigenza, con i quali sono state integrate o 
modificate le modalità di costituzione e di distribuzione di dette risorse; 

Che, in particolare,  l’art. 56 prevede che:  
1. “ A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 
3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul 
monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.  
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, 
comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato”; 

Considerato, pertanto,  che per l’anno 2021 il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti deve essere rideterminato in applicazione al sopracitato 
articolo 56 del CCNL del 17/12/2020;  
              Ritenuto di approvare la costituzione del Fondo per il Finanziamento della Retribuzione di Posizione e 
di Risultato della Dirigenza per l’anno 2021, coma da Allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto per l’importo di € 256.798,47; 
              Dato atto che, alla luce del CCNL  del 17/12/2020 Area Dirigenza,  le risorse di cui al presente fondo  
risultano incrementate della somma di € 8.262,46 rispetto all’importo  dell’anno 2016;  
              Dato atto che il presente atto è conforme alle norme e ai regolamenti dell’Ente;  
              Dato atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s. m. i. ai dirigenti  
spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante  autonomi  poteri di spesa, di  organizzazione  delle  risorse umane, strumentali  e di 
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controllo;  
               Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Cont. le Rag. M. Fazio; 
               Ricordato  che il  responsabile  del  presente procedimento  ha dichiarato, in relazione alla  presente  
fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto   
che sottoscrive la presente determinazione;                  
               Visto il D. Lgs  n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
               Dato atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a  
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 2 Settore Organizzazione e Personale;  
               Visto il D. Lgs  n° 165/2001e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
   Visto il D. L. n° 78 del 31/05/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n° 122 del 30/07/2010;  
   Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente 
 
                                                                       Si propone  

 
per i motivi espressi in premessa:  
 
1) Approvare l’allegato prospetto “A” di costituzione del Fondo per l’alimentazione della retribuzione di 
posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2021 che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  
2)  Dare atto che le risorse di cui al presente fondo risultano incrementate della somma di € 8.262,46 rispetto 
all’importo  2016, ai sensi dell’art. 56 del CCNL del 17/12/2020 Area Dirigenza.  
3) Dare mandato al Responsabile del procedimento di inoltrare il presente atto al Collegio dei Revisori ai fini 
dell’ acquisizione del parere ai sensi del punto 5.2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011. 
3)  Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente sez. Area “Atti 
Amministrativi” Sottosezione – provvedimenti Dirigenziali.  
 
                                                                                                    L’Istr. Amm.vo Cont. le 
                                                                                                    F.to  Maria Antonia Fazio 
                                                                                                                          
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93  
 
 
 
                                                                         IL DIRIGENTE  
 
          Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento;  
          Ritenuto di dover provvedere in merito;  
          Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;  
          Visto il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i;  
          Visto il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26 
 
                                                                              DETERMINA  
 
1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.  
2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 
Integrato dei Controlli Interni 
 
 
 
 

     Il Dirigente del Settore        
                                                                                Organizzazione e Personale  

                                                                                                    Dr. Eugenio Alessi      
 

 
 
 



 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  
FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere   _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Caltanissetta, lì   

 
 
Il Funzionario 

    
   ____________________  
                                                            
                                                                                                            Il  Dirigente del  III Settore   
                                                                                                        Servizi  Economico  Finanziari 
                                              Dr. Alberto Nicolosi 
                                                                                                                                                             
                                                                                                           ______________________   
  
  
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal                   al                   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
…………………………………………  ………………………………………………… 
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Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.      Caltanissetta, lì  24-11-2021                                                                                    Il Responsabile dei Servizi Finanziari

g.napoli
Font monospazio
25.11.2021   09.12.2021


		2021-11-24T07:57:16+0000
	Alessi Eugenio Maria


		2021-11-24T08:46:33+0000
	NICOLOSI ALBERTO




