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L'anno duemilanove il giorno 22 del mese di maggio, nell'ufficio del Settore 2°, il Dirigente dott.
Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 261 del 27 giugno 2008 con la quale, accogliendo le
osservazioni della Corte dei Conti Sezione di controllo della Regione Sicilia n.
136/2007/contr. del 27/11/2007, è stata approvata per l’anno 2008 la costituzione
definitiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato ai Dirigenti dell’Ente;
PRESO ATTO che:
- l’importo complessivo di dette risorse ammonta per l’anno 2008 a € 716.300,13,
oltre € 192.600,00 per oneri riflessi ed € 55.400,00 per IRAP, così distinto:
• € 573.040,10 per il finanziamento della retribuzione di posizione, oltre
oneri riflessi ed IRAP;
• € 143.260,03 per il finanziamento della retribuzione di risultato, oltre oneri
riflessi ed Irap;
- con la medesima deliberazione è stata, altresì, approvata la costituzione definitiva
delle risorse variabili per il finanziamento delle altre risorse a specifica
destinazione che incidono solamente sulle retribuzioni di risultato per i Dirigenti
in servizio presso l’Ente, per un ammontare previsionale complessivo di €
120.000,00 oltre € 28.600,00 per oneri riflessi ed € 10.200,00 per Irap;
- è stato confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008 il nuovo valore economico
annuo per tutte le retribuzioni di posizione in atto previste nel vigente modello
organizzativo dell’Ente, nella misura unica di € 40.590,34;
RITENUTO di provvedere alla costituzione provvisoria del fondo di cui in oggetto,
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2009, nonché dell’applicazione
del CCNL della dirigenza del comparto per il quadriennio normativo 2006-2009, fatte
salve le eventuali integrazioni in dipendenza delle disponibilità finanziarie dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 e successivi
contratti integrativi, nonché delle disposizioni legislative in materia di contrattazione
integrativa;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n. 488 del 26/11/2008 è
stata disposta la riduzione da 15 a 14 delle posizioni dirigenziali del modello
organizzativo dell’Ente nel testo vigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
RILEVATO che per effetto della stabile riduzione dei posti di funzione dirigenziale
previsti nella dotazione organica, occorre tenere in debita considerazione il contesto
normativo attualmente determinato dalle recenti manovre di finanza pubblica, ed in
particolare la disposizione dell’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2008 ( L. n.
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244/2007) con richiamo al comma 194 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2006 (L.
23/12/2005 n. 266);
CONSIDERATO che, pur se l’A.Ra.N in merito alla sopra descritta fattispecie stabile
riduzione di organico ha espresso avviso contrario (Quesito DB 47) ad una
corrispondente, stabile e proporzionale riduzione delle risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio con specifico
riferimento all’art. 26 del CCNL 23/12/1999, tuttavia l’applicazione delle norme della
contrattazione collettiva del comparto non può prescindere dal quadro di principi di sana
gestione nell’ottica del contenimento della spesa pubblica;
RITENUTO che l’interpretazione della fattispecie sopra descritta, se condotta
mantenendo una sistematica aderenza alle disposizioni delle Leggi Finanziarie
richiamate, non può che condurre a conclusioni di segno diametralmente opposto
rispetto a quelle fatte proprie dall’A.Ra.N nel citato quesito, ossia a sostenere la
necessità di una correlata riduzione delle risorse conferite nel fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato dirigenziale nell’ipotesi di stabile soppressione di funzioni (e
di posti) di qualifica dirigenziale nella dotazione organica dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, di procedere dall’anno 2009 alla riduzione del fondo di
alimentazione del trattamento economico di posizione e di risultato dell’area dirigenziale
di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999, decurtando dalle risorse medesime l’importo
corrispondente alla quota di retribuzione di posizione in atto determinata da questa
Amministrazione nella misura unica di € 40.590,34;
RITENUTO, pertanto, che l’ammontare provvisorio delle risorse in oggetto risulta
dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
PRESO ATTO del controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio dei
Revisori dei conti, giusta parere prot. 43607 del 22/05/2009;
RILEVATO che :
- la costituzione delle risorse in oggetto, sia definitiva che provvisoria, non costituisce
materia di contrattazione decentrata;
- copia del presente provvedimento sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali per la
“informazione successiva” ;
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VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, nonché l’attestazione della copertura finanziaria da parte del
Dirigente Ragioniere Capo;
PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;
VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
DETERMINA
1) di approvare per l’anno 2009, in applicazione dell’art. 26 del CCNL del
23/12/1999 e successivi contratti integrativi relativi al comparto della dirigenza
Regioni – Autonomie locali, la costituzione in via provvisoria del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai
Dirigenti dell’Ente, per un importo complessivo di € 675.709,79 oltre
€ 181.630,79 per oneri riflessi ed € 57.435,33 per IRAP, come da allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
così distinto:
• €. 568.265,88 per il finanziamento della retribuzione di posizione, oltre
oneri riflessi ed IRAP;
• € 107.443,91 per il finanziamento della retribuzione di risultato, oltre oneri
riflessi ed IRAP;
2) di approvare, altresì, per l’anno 2009 la costituzione in via provvisoria delle
risorse variabili per il finanziamento delle altre risorse a specifica destinazione
che incidono solamente sulle retribuzioni di risultato per i Dirigenti in servizio
presso l’Ente, per un ammontare previsionale complessivo di € 110.000,00 oltre €
26.180,00 per oneri riflessi ed € 9.350,00 per Irap, come da allegato prospetto che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la costituzione provvisoria delle risorse di cui al presente risulta

decurtata, per le motivazioni di cui in premessa, dal 1° gennaio 2009 del valore
della retribuzione di posizione in conseguenza della riduzione stabile del posto di
funzione dirigenziale disposta con la deliberazione di G.M. n. 488/08 in premessa
citata;
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4) di confermare

il nuovo valore economico annuo per tutte le retribuzioni di
posizione in atto previste nel vigente modello organizzativo dell’Ente, nella
misura unica di € 40.590,42 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

5) di dare atto che la spesa di € 785.709,79 oltre € 207.810,79 per oneri riflessi ed €

66.785,33 per IRAP graverà sui capitoli previsti in bilancio per il personale
dirigente;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali per
la informazione successiva;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA
__________________________________________________________________________________
_
Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore Gestione Servizi Contabili e Finanziari
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA

DETERMINA FONDO PROVVISORIO DIRIG 2009.doc
pag. n. 5 / 9

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma, del TUEL.
Ragusa ______________________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo
Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e
di averne trasmesso copia al Segretario Generale.
Ragusa ______________________________
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di
pubblicazione e cioè dal_____________________al______________________
Ragusa________________________
IL MESSO COMUNALE
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COMUNE DI RAGUSA

Costituzione provvisoria risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato dei Dirigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e
31 del CCNL area dirigenza 23/12/1999 e successivi contratti collettivi nazionali
integrativi.
ANNO 2009
1) RISORSE FISSE
Art. 26 comma 1) ccnl 23/12/1999
Lett. a) Importo complessivamente destinato al finanziamento di
tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina
del CCNL del 10/4/1996 e del CCCNL del 27/2/1997
Lett b) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997
Lett. c) Risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art.
2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993
Lett. d) Incremento 1,2 % del monte salari della dirigenza per l’anno
1997 ( £. 1. 066. 742. 000 risultante dal conto annuale 1997 )
Lett. e) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art.37 del
CCNL 23/12/1999 e all’art. 18 della L. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni
Lett. f) Somme connesse al trattamento incentivante del personale
dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della
attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni
Lett. g) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità
nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35, comma 1,
lett. b) del CCNL 10/4/1996 dei dirigenti comunque cessati dal
servizio a far data dall’1/1/1998 (Giambarresi cessato 23/4/1998 ) .
Tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27
Lett. h) Risorse derivanti dall’applicazione della disciplina di cui
all’art. 32 ominicomprensività
Art. 26 comma 2) ccnl 23/12/1999
1,2% del monte salari della dirigenza anno 1997
Art. 26 comma 3) ccnl 23/12/1999
Risorse legate all’attivazione di nuovi servizi o a processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento de livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti
Art. 26 comma 5) ccnl 23/12/1999
Risorse a seguito di riduzione stabile dei posti di organico
Art. 23, comma 1) ccnl 22/02/2006
Art. 23, comma 3) ccnl 22/02/2006
Art. 4, comma 1) ccnl 14/05/2007
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Euro

Note

252.238,41
=
=
6.886,58
Vedi
successivo
n. 3)
=

6.453,85
=
6.611,12
435.417,45
=
7.800,00
15.991,08
17.160,00

Art. 4, comma 4) ccnl 14/05/2007
TOTALE
a detrarre art. 2, comma 3) lett. e) ccnl 12/02/2002
a detrarre retribuzione di posizione a seguito di riduzione di n. 1
posto di funzione dirigenziale a decorrere dall’ 01/01/2009
TOTALE FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO

11.382,25
759.940,74
43.640,61
40.590,34
€ 675.709,79
oltre oneri
riflessi ed
IRAP

di cui :
- Finanziamento retribuzione di risultato ( art. 28 CCNL )
- Finanziamento retribuzione di posizione

15,90%
84,10 %

€ 107.443,91
€ 568.265,88
___________

Totale

€ 675.709,79

2) ONERI CONTRIBUTIVI + IRAP
Oneri riflessi su € 675.709,79x 26,88%
IRAP
€ 675.709,79 x 8,50%
TOTALE 1) + 2) FONDO RISORSE FISSE

= € 181.630,79
= € 57.435,33
€ 239.066,12
€ 914.775,91

3) ALTRE RISORSE A SPECIFICA DESTINAZIONE CHE INCIDONO SOLAMENTE
SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Lett. e) CCNL 23/12/1999 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
della dirigenza, quali quelle di cui all’art.37 del CCNL 23/12/1999 e all’art. 18 della L. 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Indennità avvocatura (in misura previsionale )
- Incentivazione L.109/94 “
“
Totale risorse specifica destinazione

€ 60.000
€ 50.000
€ 110.000 oltre oneri riflessi ed IRAP

4) ONERI CONTRIBUTIVI + IRAP
Oneri riflessi su € 110.000x 23,80%
IRAP
€ 110.000 x 8,50%
TOTALE RISORSE
A SPECIFICA DESTINAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

= € 26.180,00
= € 9.350,00
------------€ 35.530,00
€ 145.530,00
IL DIRIGENTE SETTORE PERSONALE
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(D.ssa Cettina Pagoto)
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( Dott.Michele Busacca )

