
Allegato "A"

Riferimento Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato Importo

CCNL 23.12.1999 

Art. 26 comma 1 

lettera a)

Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di 

posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, 

secondo la disciplina dei CCNL 10.4.1996 e 27.2.1997                                                                                  

€ 191.076,00

Art. 26 comma 1 

lettera b)
Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della Legge 449/97 

(sponsorizzazioni e convenzioni per servizi aggiuntivi)

Art. 26 comma 1 

lettera c)

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2, c.3, del D.Lgs 

n.29/93                                                         (riassorbimento incrementi 

retributivi non contrattualizzati)

Art. 26 comma 1 

lettera d)

Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a 

decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000 corrispondente 

all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del 

trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la 

indennità integrativa speciale                             (Lit. 829.170.000 )

€ 5.352,00

Art. 26 comma 1 

lettera e)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 

della dirigenza, quali quelle di cui all'art.37 del presente CCNL (avvocatura) 

e all'art.18 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni 

(* Le risorse di cui all'art. 18 della L.109/94 sono riportate sul fondo 

dipendenti art.15 lett.k) CCNL 1.4.1999)

Art. 26 comma 1 

lettera f)

Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale 

trasferito agli Enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di 

decentramento e delega di funzioni

Art. 26 comma 1 

lettera g)

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del 

maturato economico di cui all'art.35, c.1, lett. B) del CCNL del 10.4.1996 dei 

dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 ( tali risorse 

sono destinate alla retribuzione di posizione)                                                                          

€ 12.566,00

Art.26 comma 2
Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli Enti verificano la 

possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al c.1, 

sino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari della dirigenza per 

l'anno 1997                                                  (Lit. 829.170.000 )

€ 5.139,00

Art.26 comma 3 Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati 

all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti 

€ 239.672,00

Art.26 comma 4
Integrazione, a decorrere dal 31.12.1999 (per anno 2000), nell'ambito delle 

effettive disponibilità di bilancio (intesa)

Art.26 comma 5

Integrazione delle risorse del comma 1 con una quota                 non 

superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente 

capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi 

contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica 

dirigenziale

CCNL 12.02.2002 

Art. 1 comma 3, lett. 

e)

Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuita a ogni dirigente 

a decorrere dal 1° settembte 2001 pari a € 3.356,98 per ogni dirigente [11]

CCNL 22.02.2006 

Art. 23 comma 1

Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di 

tutte le funzioni dirigenziali di € 520  [13 dirigenti in dotazione organica]                                                                                                  € 4.680,00

CCNL 22.02.2006 

Art. 23 comma 3

Incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un 

importo pari al 1,66% del monte salari dirigenti dell'anno 2001 (monte salari 

dirigenti anno 2001 € 573.236,23)
€ 9.516,00

CCNL 14.05.2007 

Art. 4 comma 1

Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di 

tutte le funzioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2005 di € 

1.144,00                                                                                                                                                 
€ 10.296,00

CCNL 14.05.2007 

Art. 4 comma 4

Incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un 

importo pari al 0,89% del monte salari dirigenti dell'anno 2003 (monte salari 

dirigenti anno 2003 € 895.697)
€ 7.972,00

CCNL 22.02.2010 

Art. 16 comma 1

Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di 

tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2007 di € 

478,40 
€ 4.306,00

CCNL 22.02.2010 

Art. 16 comma 4

Incremento delle risorse finalizzate al finanziamento della retribuzione di 

risultato nella misura dell' 1,78% del monte salari anno 2005 (€ 950.147) € 16.913,00

CCNL 03.08.2010 

Art. 5 comma 1

Incremento annuo del valore economico della retribuzione di posizione di 

tutte le posizioni dirigenziali  ricoperte alla data del 1° gennaio 2009 di € 611 

[9 dirigenti]
€ 5.499,00

CCNL 03.08.2010 

Art. 5 comma 4

Incremento delle risorse finalizzate al finanziamento della retribuzione di 

risultato nella misura dell' 0,73% del monte salari anno 2007 (€ 856.565) € 6.253,00

Riduzioni del fondo :                                                                                 

dirigenza settore Farmacie (€ 95.312 - € 4.992 *)  e dirigenza settore 

Personale (€ 38.777 - € 1.664 *) 
-€ 127.433,00

TOTALE € 391.807,00

Art. 28
Retribuzione di risultato (€ 81.471 - 8.147 retr. dir. sett. Personale + 

23.166); 24,63 % del fondo
€ 96.490,00

Art.27 Retribuzione di posizione € 295.317,00
Compensi incentivanti su gettito ICI (*)

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DIRIGENTI anno 2016                              

(*) importo da quantificare a consuntivo


