CITTA’ DI ALESSANDRIA

Settore Risorse Umane trasparenza e prevenzione della
corruzione
Accordo definitivo relativo alla definizione e al riparto delle risorse del
Fondo posizione e risultato dirigenti per l’anno 2018

L’anno
2018,
il
giorno
18
del
presso la sala del Palazzo Comunale, si sono riuniti:

mese

di

dicembre,

la delegazione trattante di parte pubblica per la Dirigenza, presieduta dal
Segretario Generale Dott.ssa Francesca Ganci e la parte sindacale per
sottoscrivere l’accordo definitivo relativo al Fondo Area Dirigenza anno 2018,
sulla base dell’ipotesi di accordo siglata in data 26/11/2018, nonché in forza
della deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 13/12/2018 che autorizza il
Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva dell’accordo
stesso;

Le parti danno atto che con la deliberazione Giunta Comunale n. 11 del
28.1.2015 è stata stabilita l’eliminazione dal Sistema di valutazione delle
posizioni e delle prestazioni dirigenziali del tetto percentuale posto sulla
retribuzione di risultato erogabile al singolo dirigente e che ai sensi 23 comma 2
del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 15/11/2018
l’Amministrazione c/le ha formulato le linee di indirizzo per la contrattazione
integrativa per l'Area della Dirigenza relativa all’anno 2018.
Le parti concordano quanto segue:
• integrazione del Fondo anno 2018 con l’importo pari ad euro 21.468,84 ai
sensi dell’art 26 comma 2 pari alla percentuale dell’1,2% del monte salari
della Dirigenza per l’anno 1997 nel rispetto dei vincoli di bilancio;
• la ripartizione percentuale tra posizione e risultato per l’anno 2018 viene
fissata a 73% di posizione e per il risultato pari almeno al 27 %.
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Eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che
consuntivo risultassero ancora disponibili (es. per cessazioni) sono
temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo al medesimo
anno. Tali risorse unitamente ai residui della retribuzione di risultato sono
ripartite tra i dirigenti in servizio ad eccezione di quelli derivanti da valutazioni
negative che invece costituiscono economie di bilancio.

Le parti sottoscrivono:

Delegazione trattante

RSA della Dirigenza

Presidente:
Segretario gen. Dott.ssa Francesca Ganci
Firmato

Arch. P. Robotti
Firmato

.
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