
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 95  del 29-12-2020 

 

OGGETTO: Applicazione CCNL 2016-2018 per il personale dirigente del comparto Funzioni 

Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020. Integrazione fondo per il finanziamento della retribuzione 

di posizione e di risultato della dirigenza. 

 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 

elettronici “a distanza”. 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole 

 

Li, 23-12-2020 Il Dirigente dell’Area 

 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 

Lì 23-12-2020  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 28-12-2020 Il Dirigente dell’Area 2 

 PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: Conforme 

 

Li, 29-12-2020 Il Segretario Generale 

 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



Premesso che: 

- con Decreto del Presidente n. 36/2020 si è disposta, tra l’altro, l’approvazione del fondo per il 

finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per il 

corrente esercizio, pari a € 243.519,26; 

- la definizione di detto fondo è avvenuta in base a un percorso mirato di ricognizione analitica 

delle voci che hanno concorso alla determinazione della relativa entità complessiva recependo, 

altresì, i significativi effetti delle discipline introdotte dai vari contratti collettivi nazionali di 

lavoro susseguitisi nel tempo; 

Premesso, altresì, che in data 17 dicembre 2020 si è sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro 2016 – 2018 (di seguito definito CCNL) per il personale dell’area delle Funzioni Locali che 

comprende, tra l’altro, il personale del comparto dirigenti enti locali ed i segretari comunali e 

provinciali; 

Rilevato che detto CCNL: 

- si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato 

di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione 

collettiva nazionale del 13.7.2016; 

- concerne il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica 

e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione 

del medesimo contratto; 

- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati 

dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione del CCNL; 

Rilevato, inoltre, che all’art 56 del CCNL è stabilito quanto segue: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di 

cui all’art. 5 del CCNL del 03/08/2010 (biennio economico 2008 – 2009) per l’Area II, sono 

incrementate di una percentuale pari all’1,53% del monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti; 

- tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui 

all’art. 54 (Trattamento economico fisso), comma 4, del medesimo CCNL e, per la parte residuale, 

sono destinate alla retribuzione di risultato; 

Considerato, tanto sopra premesso, che si rende necessario ed opportuno procedere all’integrazione 

del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di questo 

Ente per il corrente esercizio finanziario, così come originariamente definito con il citato Decreto 

del Presidente n. 36/2020, atteso che dette ulteriori risorse, pari all’1,53% del monte salari anno 

2015, relativo ai dirigenti, contribuiscono a tutti gli effetti, come innanzi prescritto, ad alimentare la 

consistenza complessiva delle risorse decentrate dell’Ente per il medesimo esercizio; 

Richiamati, inoltre, i Decreti del Presidente n. 74/2018 e n. 72/2019 con cui si è disposta 

l’approvazione del fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della 

dirigenza di questo Ente per l’anno 2018 e, rispettivamente, per l’anno 2019 ed attesa la necessità ed 

opportunità, alla luce delle predette prescrizioni, di dover procedere anche per questi ultimi 

all’integrazione della relativa consistenza, in misura pari al monte salari anno 2015, relativo ai 

dirigenti; 

Rilevato, a tal riguardo, che si è provveduto al computo della misura delle risorse, pari all’1,53% 

del monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti, il cui importo annuo, per l’appunto, corrisponde a € 

9.209,15: 

Verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter procedere, in 

esecuzione del CCNL, all’integrazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per il corrente esercizio finanziario, nonché 



per il biennio 2018 – 2019, al fine di garantire il legittimo impiego di tali risorse in sede di effettiva 

applicazione degli istituti contrattuali economici ivi correlati; 

Dato atto pertanto che, per effetto dell’incremento di risorse come innanzi illustrato, pari a € 

9.209,15 e tenuto conto di quanto disposto con i suddetti Decreti del Presidente n. 74/2018, n. 

72/2019 e n. 36/2020, la legittima consistenza delle risorse decentrate effettivamente negoziabili 

risulta, per il corrente esercizio, nonché per il biennio 2018 – 2019, pari agli importi di seguito 

indicati: 

- € 252.728,41 per anno 2020; 

- € 252.728,41 per anno 2019; 

- € 252.728,41 per anno 2018; 

Richiamato, altresì, l’art. 2 del CCNL ed in particolare il comma 3, nel quale si prescrive che gli 

istituti a contenuto economico e normativo, con carattere vincolato ed automatico, sono applicati 

dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione del CCNL; 

Rammentato che, come sancito dall’art. 11 del d.l. n. 135/2018, gli incrementi delle risorse da 

destinare al trattamento economico accessorio del personale, previsti da nuovi collettivi nazionali di 

lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 165/2001, non rilevano ai 

fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 

Evidenziato infine che, dall’anno successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, 

vengono definite nuove regole per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato del personale con qualifica dirigenziale, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente 

normativa in materia, come dettagliato dal successivo art. 57 del medesimo accordo; 

Dato atto inoltre che: 

- detto fondo è in linea con il citato vincolo di finanza pubblica previsto all’art. 1, comma 557, 

legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai 

consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell’Ente, come è 

riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi 

stanziamenti di spesa da prevedere da parte questo Ente per il corrente esercizio; 

- detto fondo, anche alla luce di quanto sopra rammentato, risulta altresì compatibile con l’ulteriore 

vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, posto che il 

suo ammontare complessivo, pari a  € 319.376,20 (già al netto della sopra citata decurtazione 

permanente di cui al secondo periodo dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, pari a € 

137.763,00) è stato decurtato dall’esercizio 2017 di un importo, pari a € 58.062,59, idoneo a 

garantirne il relativo contenimento entro i limiti del corrispondente importo per l'esercizio 2016 e, 

pertanto, pari complessivamente a € 261.313,61; detto fondo è stato ulteriormente decurtato 

dell’importo, pari complessivamente a € 17.794,35, connesso al transito presso la Regione Puglia 

di n. 1 dirigente, ai sensi della sopra citata normativa di cui all’art. 1, comma 793 e ss. della legge 

n. 205/2017; 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il richiesto parere in ordine alla 

regolare costituzione del fondo risorse decentrate in questione; 

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali; 

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 



Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto provinciale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico – d.lgs. n. 267/2000; 

D E C R E T A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Di disporre che, per effetto di quanto disposto all’art. 56 del CCNL, il fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per il corrente 

esercizio finanziario, nonché per il biennio 2018 – 2019, viene integrato di un importo di risorse 

pari all’1,53% del monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti, la cui misura annuo corrisponde 

a € 9.209,15. 

3. Di disporre, in esecuzione di quanto stabilito al precedente punto n. 2, la rideterminazione del 

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per il 

corrente esercizio finanziario, nonché per il biennio 2018 – 2019, come raffigurato nei prospetti 

allegati al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo. 

4. Di disporre che le risorse indicate al precedente punto n. 2 concorrono al finanziamento degli 

incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54 (Trattamento economico fisso), 

comma 4, del CCNL e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. 

5. Di disporre che le risorse finanziarie indicate al precedente punto n. 2 troveranno imputazione 

sul capitolo 710121 del bilancio corrente. 

6. Di attestare che, a norma dell’art. 147 bis del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000, il presente 

decreto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano 

l’assunzione della relativa spesa. 

7. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 

8. Di trasmettere copia del presente decreto, per le determinazioni di competenza, al Collegio dei 

Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica. 

9. Di trasmettere, inoltre, copia del presente decreto ai Dirigenti dell’Ente ed alle Organizzazioni 

Sindacali, parte dirigenza. 

10. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Li, 29-12-2020 Il Presidente 

 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 

 



l'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 previgenti CCNL.

l’importo corrispondente all’1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01), 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.

l'importo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato economico differenziato dei dirigenti 

comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione 

di posizione).

l’importo complessivo delle risorse finalizzato a sostenere i maggiori oneri conseguenti alla rimodulazioni e nuova 

graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte in nuove attività.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2002, dell’incremento di € 

520,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente all’1,66% del monte salari della dirigenza per l'anno 2001 (€ 451.884,29), a valere dal 2003, 

finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2005, dell’incremento di € 

1.144,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,89% del monte salari della dirigenza per l'anno 2003 (€ 655.862,00), a valere dal 

2006, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2007, dell’incremento di € 

478,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005 (€ 693.227,00), finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2009, dell’incremento di € 

611,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,73% del monte salari della dirig.per l'anno 2007 (€ 1.130.969,00), da sommarsi a 

quello di cui all’art.16, comma 4, del CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44), a valere dal 2009, finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuz.di risultato.

l’importo corrispondente all'1,53% del monte salari della dirigenza per l'anno 2015 (€ 601.905,00).

le risorse derivanti dall’attuazione della disciplina di cui all’art. 43 della legge 449/1997, in combinato disposto con 

quella di cui all’art. 24 del vigente contr. decent. integr. (contratti di sponsoriz., consulenze ed erogazioni di beni e 

servizi).

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivaz.della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 

del CCNL23/12/1999 (compensi dei professionisti legali).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

dirigente interessato).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

personale con qualifica dirigenziale).

le risorse, compatibili con le effettive capacità di spesa dell’Ente, a titolo di integrazione, resa possibile a decorrere 

dall’anno 1999, del fondo della dirigenza, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per 

l’anno 1997 (€ 218.886,01).

le risorse connesse all’attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 

quantitativi di quelli esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di 

responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza interessata.

economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente.

CCNL 17/12/2020 art.  56 € 9.209,15

Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 1, c. 793 e ss., l. n. 205/2017) € 17.794,35

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(al netto della decurtazione permanente di cui all'art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010 - 2° periodo, della decurtazione di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, 

della decurtazione di  risorse decentrate dovuta al transito, presso altre p.a., di n. 1 unità e delle risorse variabili sottratte dall’ambito di applicazione 

delle predette discipline vincolistiche di finanza pubblica)

€ 252.728,41

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017) € 58.062,59

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 466.348,35

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010, 2° periodo) € 137.763,00

€ 0,00

€ 8.254,08

CCNL 22/02/2010 art. 20, c. 

2
€ 0,00

€ 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. i)

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. b)

TOTALE RISORSE STABILI

€ 0,00

€ 255.158,71

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 

1
€ 5.200,00

€ 466.348,35

CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 

3
€ 7.501,28

€ 0,00

€ 12.339,44

CCNL 23/12/1999 art. 28, c. 

2
€ 0,00

€ 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

3
€ 0,00

CCNL 03/08/2010 art. 5, cc. 4-

5

€ 6.110,00

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 

4

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

2

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I 

FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - ESERCIZIO 2020 

(CCNL AREA DIRIGENZA 23 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVI)

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. a)
€ 118.079,38

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. d)
€ 2.736,08

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

3

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. g)
€ 19.703,06

€ 5.837,17

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 

1-2
€ 4.780,00

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 1-

2
€ 11.440,00

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 4-

5



l'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 previgenti CCNL.

l’importo corrispondente all’1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01), 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.

l'importo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato economico differenziato dei dirigenti 

comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione 

di posizione).

l’importo complessivo delle risorse finalizzato a sostenere i maggiori oneri conseguenti alla rimodulazioni e nuova 

graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte in nuove attività.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2002, dell’incremento di € 

520,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente all’1,66% del monte salari della dirigenza per l'anno 2001 (€ 451.884,29), a valere dal 2003, 

finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2005, dell’incremento di € 

1.144,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,89% del monte salari della dirigenza per l'anno 2003 (€ 655.862,00), a valere dal 

2006, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2007, dell’incremento di € 

478,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005 (€ 693.227,00), finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2009, dell’incremento di € 

611,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,73% del monte salari della dirig.per l'anno 2007 (€ 1.130.969,00), da sommarsi a 

quello di cui all’art.16, comma 4, del CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44), a valere dal 2009, finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuz.di risultato.

l’importo corrispondente all'1,53% del monte salari della dirigenza per l'anno 2015 (€ 601.905,00).

le risorse derivanti dall’attuazione della disciplina di cui all’art. 43 della legge 449/1997, in combinato disposto con 

quella di cui all’art. 24 del vigente contr. decent. integr. (contratti di sponsoriz., consulenze ed erogazioni di beni e 

servizi).

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivaz.della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 

del CCNL23/12/1999 (compensi dei professionisti legali).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

dirigente interessato).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

personale con qualifica dirigenziale).

le risorse, compatibili con le effettive capacità di spesa dell’Ente, a titolo di integrazione, resa possibile a decorrere 

dall’anno 1999, del fondo della dirigenza, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per 

l’anno 1997 (€ 218.886,01).

le risorse connesse all’attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 

quantitativi di quelli esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di 

responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza interessata.

economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente.

Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.

CCNL 17/12/2020 art.  56 € 9.209,15

IMPORTO RISORSE DECENTRATE NEGOZIABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
(totale generale del fondo al netto delle risorse decentrate da destinare, in via esclusiva, alle spese per salario accessorio di n. 1 unità transitata dal 

01/07/2018 presso la Regione Puglia ai sensi dell’art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017)

€ 252.728,41

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 1, c. 793 e ss., l. n. 205/2017) € 8.897,18

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
(al netto della decurtazione permanente di cui all'art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010 - 2° periodo, della decurtazione di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, della 

decurtazione di  risorse decentrate dovuta al transito, presso altre p.a., di n. 1 unità e delle risorse variabili sottratte dall’ambito di applicazione delle 

predette discipline vincolistiche di finanza pubblica)

€ 261.625,58

IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE, IN VIA ESCLUSIVA, ALLE SPESE PER

SALARIO ACCESSORIO DI N.  1 UNITA’ TRANSITATA DAL 01/07/2018 PRESSO LA REGIONE PUGLIA

(art. 1, c. 793 e ss., l. n. 205/2017)

€ 8.897,18

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017) € 58.062,59

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 € 466.348,35

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010, 2° periodo) € 137.763,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 3 € 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 28, c. 2 € 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. i)

€ 0,00

€ 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 2 € 0,00

TOTALE RISORSE STABILI € 466.348,35

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. b)
€ 0,00

CCNL 22/02/2010 art. 20, c. 2 € 0,00

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 4 € 12.339,44

CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1 € 6.110,00

CCNL 03/08/2010 art. 5, cc. 4-

5
€ 8.254,08

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 1-

2
€ 11.440,00

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 4-

5
€ 5.837,17

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 1-

2
€ 4.780,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 3 € 255.158,71

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 1 € 5.200,00

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 3 € 7.501,28

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I 

FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - ESERCIZIO 2018 

(CCNL AREA DIRIGENZA 23 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVI)

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. a)
€ 118.079,38

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. d)
€ 2.736,08

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. g)
€ 19.703,06



l'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 previgenti CCNL.

l’importo corrispondente all’1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01), 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.

l'importo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato economico differenziato dei dirigenti 

comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione 

di posizione).

l’importo complessivo delle risorse finalizzato a sostenere i maggiori oneri conseguenti alla rimodulazioni e nuova 

graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte in nuove attività.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2002, dell’incremento di € 

520,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente all’1,66% del monte salari della dirigenza per l'anno 2001 (€ 451.884,29), a valere dal 2003, 

finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2005, dell’incremento di € 

1.144,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,89% del monte salari della dirigenza per l'anno 2003 (€ 655.862,00), a valere dal 

2006, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2007, dell’incremento di € 

478,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005 (€ 693.227,00), finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato.

l’importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall’anno 2009, dell’incremento di € 

611,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell’Ente.

l’importo corrispondente allo 0,73% del monte salari della dirig.per l'anno 2007 (€ 1.130.969,00), da sommarsi a 

quello di cui all’art.16, comma 4, del CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44), a valere dal 2009, finalizzato 

all'incremento delle risorse per la sola retribuz.di risultato.

l’importo corrispondente all'1,53% del monte salari della dirigenza per l'anno 2015 (€ 601.905,00).

le risorse derivanti dall’attuazione della disciplina di cui all’art. 43 della legge 449/1997, in combinato disposto con 

quella di cui all’art. 24 del vigente contr. decent. integr. (contratti di sponsoriz., consulenze ed erogazioni di beni e 

servizi).

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivaz.della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 

del CCNL23/12/1999 (compensi dei professionisti legali).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

dirigente interessato).

le risorse derivanti dall’applicaz. della disciplina di cui all’art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi 

correlati a incarichi ricondotti nell’ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del 

personale con qualifica dirigenziale).

le risorse, compatibili con le effettive capacità di spesa dell’Ente, a titolo di integrazione, resa possibile a decorrere 

dall’anno 1999, del fondo della dirigenza, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per 

l’anno 1997 (€ 218.886,01).

le risorse connesse all’attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 

quantitativi di quelli esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di 

responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza interessata.

economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente.

CCNL 17/12/2020 art.  56 € 9.209,15

Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 1, c. 793 e ss., l. n. 205/2017) € 17.794,35

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
(al netto della decurtazione permanente di cui all'art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010 - 2° periodo, della decurtazione di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, 

della decurtazione di  risorse decentrate dovuta al transito, presso altre p.a., di n. 1 unità e delle risorse variabili sottratte dall’ambito di applicazione 

delle predette discipline vincolistiche di finanza pubblica)

€ 252.728,41

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017) € 58.062,59

TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 € 466.348,35

IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010, 2° periodo) € 137.763,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

3
€ 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 28, c. 

2
€ 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. i)

€ 0,00

€ 0,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

2
€ 0,00

TOTALE RISORSE STABILI € 466.348,35

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. b)
€ 0,00

CCNL 22/02/2010 art. 20, c. 

2
€ 0,00

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 

4
€ 12.339,44

CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1 € 6.110,00

CCNL 03/08/2010 art. 5, cc. 4-

5
€ 8.254,08

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 1-

2
€ 11.440,00

CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 4-

5
€ 5.837,17

CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 

1-2
€ 4.780,00

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

3
€ 255.158,71

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 

1
€ 5.200,00

CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 

3
€ 7.501,28

P R O V I N C I A   D I   B R I N D I S I 

FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - ESERCIZIO 2019 

(CCNL AREA DIRIGENZA 23 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVI)

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. a)
€ 118.079,38

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. d)
€ 2.736,08

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 

1, lett. g)
€ 19.703,06


