
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Richiamate le determine dirigenziali n. 153 del 5/3/2007 e n. 288 del 9/5/2007 con le quali si provvedeva, 

rispettivamente, alla determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

dell'area della dirigenza per l'anno 2006 e per l'anno 2007;

Visto il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza, stipulato in data 14/5/2007, che, 

all'art. 4, 4  comma, stabilisce testualmente: "A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse 

per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del 

monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti";

Vista la tabella predisposta dall'ufficio stipendi dalla quale risulta che il monte salari dell'anno 2003 

ammonta ad euro  511.750,00 e che pertanto la quota dello 0,89% dello stesso, con la quale integrare il fondo per 



il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza sia per l'anno 2006 che per 

l'anno 2007 è di euro 4.554,58;

Dato atto che, per effetto dell'applicazione del sopra citato contratto, il fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato dell'area della dirigenza per gli anni 2006 e 2007 ammonta:

- ad euro 199.926,48 per l'anno 2006;

- ad euro 184.988,37 per l'anno 2007, 

come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione dove sono indicati  analiticamente gli importi 

che concorrono alla formazione del fondo per gli anni suddetti;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa che qui si danno per integralmente richiamate e 

trasfuse, che l'ammontare complessivo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 

dell'area della dirigenza per gli anni 2006 e 2007, calcolato nel rispetto delle norme previste nel vigente C.C.N.L. 

stipulato in data 14 maggio 2007 per il biennio 2004/2005, è pari rispettivamente:

- ad euro 199.926,48 per l'anno 2006,

- ad euro 184.988,37 per l'anno 2007, 

come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione dove sono indicati  analiticamente gli importi 

che concorrono alla formazione del fondo per gli anni suddetti;

2) -  di dare atto che copia del presente atto sarà trasmessa, per informazione, alle OO.SS. territoriali 

dell'area della dirigenza ed alla R.S.U. nei modi previsti;

3) - di individuare nella persona del Dirigente del settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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