
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.   del       con la quale, tra l'altro, venivano definite le linee di 

indirizzo per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2008;

Precisato che, ai sensi delle disposizioni del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali - area 

della dirigenza, il salario accessorio viene annualmente incrementato dalla quota di R.I.A del personale cessato 

dal servizio a qualsiasi titolo nel corso dell'anno precedente e che le relative risorse sono destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione;

Visto che nell'anno 2008 è avvenuta la cessazione del dirigente Nazario Gabellini, con decorrenza 

1/7/2008, titolare di R.I.A. per un importo mensile di euro 75,45, per cui l'importo che andrà ad incrementare la 

relativa voce è il seguente:



euro 75,45 x 6 mensilità (1/7/2008 - 31/12/2008) = euro 452,70, 

pertanto l'ammontare complessivo di tale voce di alimentazione del fondo, per l'anno 2008, è di euro 10.467,93;

Visto il prospetto riepilogativo relativo al calcolo del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato relativo all'anno 2008, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dove 

sono state indicate tutte le risorse che concorrono alla formazione del fondo stesso;

Precisato che per l'anno 2008 è già stata in parte liquidata la retribuzione di posizione nella misura in 

godimento al 31/12/2007, mentre si dovrà successivamente procedere alla riliquidazione della retribuzione stessa 

a seguito della corretta costituzione del fondo di alimentazione, nonchè alla liquidazione della retribuzione di 

risultato;

Visto :

- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali - area della 

  dirigenza;

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale

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

                         D E T E R M I N A 

1) - di stabilire che l'ammontare complessivo del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato dell'area della dirigenza per l'anno 2008, calcolato nel rispetto delle norme previste nel 

vigente C.C.N.L. stipulato in data 22 febbraio 2006 avente validità giuridica per il quadriennio 2002/2005, e dal 

CCNL 14 maggio 2007 relativo al biennio economico 2004/2005, è pari ad euro 186.011,77 come risulta nel 

prospetto allegato alla presente determinazione dove sono indicati  analiticamente gli importi che concorrono alla 

formazione del fondo 2008;

2) - di dare atto che la somma di euro 186.011,77 risulta essere regolarmente stanziata sul cap. 200.010 

"Fondo salario accessorio personale dirigenziale" del bilancio del 2008;

3) -  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;

4) - di individuare nella persona dell'Istruttore direttivo Lidia Morosini il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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