CITTA’ DI ALESSANDRIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Ufficio Relazioni Sindacali
Accordo definitivo relativo alla definizione del Fondo di risultato Area
Dirigenza per gli anni 2015 e 2016.
L’anno
2017,
il
giorno
undici
del
mese
di
gennaio,
presso una sala del Palazzo Comunale, si sono riuniti:
la delegazione trattante di parte pubblica per la Dirigenza presieduta dal Vice
Segretario Generale Dott.ssa Orietta Bocchio e il Direttore della Direzione Risorse
Umane e Finanziarie Dr. Antonello Paolo Zaccone e per la R.S.A. l’Arch.
Pierfranco Robotti, per sottoscrivere l’accordo definitivo relativo al Fondo di
risultato Area Dirigenza per gli anni 2015 e 2016, sulla base dell’ipotesi di
accordo siglata in data 20/12/2016, nonché in forza della deliberazione di Giunta
Comunale n.380 del 29/12/2016, che autorizza il Presidente della delegazione
trattante alla sottoscrizione definitiva dell’accordo stesso;

Dato atto che con la deliberazione G.C. n. 352 del 14/12/2016 l’Amministrazione
c/le ha individuato le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'Area
della Dirigenza anni 2015 e 2016;
Preso atto in particolare che con la suddetta deliberazione è stato modificato il
Sistema di valutazione delle posizioni e prestazioni dirigenziali di cui alla
deliberazione G.C. n.174 del 2/5/2006 stabilendo:
......”
a) eliminazione dal Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali del
tetto percentuale posto sull’indennità di risultato di cui alla
deliberazione della Giunta C/le n.174 in data 2.5.2006, secondo cui il
risultato non può superare il 25% del valore di posizione ;......”
Preso atto altresì che, con la predetta deliberazione, recepita la posizione
dell’ARAN in merito alla possibilità dell’utilizzo dell’eventuale residuo risultante
dalla liquidazione del risultato dell’anno precedente qualora non dipendente dal
mancato raggiungimento degli obiettivi dirigenziali, il fondo retribuzione di
posizione e risultato dell’anno 2015, già costituito con determinazione dirigenziale
n.3458 del 30/12/2015 per le risorse cosiddette “stabili”, contrattualmente
stabilite per l’importo pari a €. 462.459,36, è integrato con il residuo relativo al
risultato 2014 risultante a bilancio pari a €. 36.592,64 oltre oneri e IRAP per un
totale pari a e. 499.052,00;
Le parti concordano quanto segue:
1

a) integrazione del fondo dirigenti anno 2016 con l’importo di €. 21.468,84
ai sensi dell’art.26, comma 2 pari a all’1,2% del monte salari della
Dirigenza per l’anno 1997 in presenza dell’avvenuto risanamento
dell’Ente e del rispetto dei vincoli di bilancio e inoltre dell’importo pari a
€. 30.000 ai sensi dell’art. 26, comma 3 in presenza della complessiva
revisione strutturale dell’Ente e delle macro-funzioni istituzionali e delle
funzioni gestionali attribuite alle diverse Direzioni, in particolare di
quelle tecniche, che hanno determinato in alcuni casi un incremento del
valore di posizione oltre il tetto stabilito dal CCNL della Dirigenza data la
particolare complessità degli incarichi attribuiti;
b) revisione entro l’anno del Sistema di valutazione delle prestazioni
dirigenziali, agganciando lo stesso al sistema complessivo di controlli
interni;
c) mantenimento della parte relativa alla indennità di posizione deliberata
con deliberazione di Giunta n.11 del 28/1/2015 per il triennio 2015 –
2017, anche nel caso di copertura del posto dirigenziale vacante in
dotazione organica;
d) a seguito della rideterminazione dell’indennità di posizione approvata
dalla Giunta C/le in occasione della complessiva riorganizzazione
dell’Ente, e dell’impiego del Fondo 2015 a favore dell’indennità di
posizione per €. 355.000,00 su 8 delle 9 posizioni dirigenziali dell’Ente,
ne consegue la ripartizione percentuale tra posizione e risultato per
l’anno 2015 fissata a 75% di posizione e 25% di risultato;
e)

La ripartizione percentuale tra posizione e risultato per l’anno 2016
viene fissata, a seguito degli incrementi di cui alla lett. d) e del contenuto
della lett. e) a 70% di posizione e 30% di risultato.

Le parti sottoscrivono:

Delegazione trattante

RSA della Dirigenza

Presidente: Vice Segretario gen. Dr. Orietta Bocchio

Arch. P. Robotti

Firmato

Firmato
.
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