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E
RIDETERMINAZIONE
DELLA
PERCENTUALE
DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

*******************
Il giorno sedici gennaio duemilatredici, alle ore 16:00, presso questa sede comunale,
l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa AGATA PAPIRI.

con

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Maria Carmela NUZZI

Assunti provvisoriamente i poteri della Giunta Comunale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come di seguito indicato
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IL COMMISSARIO

PRESO atto che il fondo di cui all’articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, costituito al netto di eventuali
incrementi di natura variabile e discrezionale, ammonta a complessivi 120.347,76 euro;
RITENUTO, quale atto di indirizzo e scelta discrezionale, che non sussistano per il personale
dirigenziale le condizioni per un eventuale incremento ai sensi dell’articolo 26, comma 3
(attivazione di nuovi servizi);
CONSIDERATO che un importo pari a 10.070,91 euro è vincolato al finanziamento di quota parte
della retribuzione tabellare dei dirigenti in applicazione dell’articolo 1, comma 3 del CCNL del
12/2/2002;
VISTA la precedente delibera della Giunta Comunale n. 175 del 21/07/2010 ad oggetto
“Approvazione della graduazione delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative
retribuzioni di posizione e di risultato” e rilevato che non sussistono elementi per procedere a
richiedere al Nucleo di valutazione una nuova pesatura degli incarichi dirigenziali;
VISTA la precedente delibera della Giunta Comunale n. 53 del 6/4/2011 ad oggetto
“Rideterminazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di settore” e ritenuto opportuno
ripristinare la quantificazione della retribuzione di risultato quale percentuale della retribuzione di
posizione e di determinare la stessa nella misura del 25%;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, nonché lo Statuto comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, come da
allegato;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1 del CCNL 23/12/1999 al
25% la retribuzione di risultato rispetto alla retribuzione di posizione, a decorrere dal 1° gennaio
2013.
2. DI DARE ATTO che la quota delle risorse complessive di cui all’art. 26 del CCNL destinata
alla retribuzione di risultato è pari al 20% e quindi superiore alla misura minima del 15%
prevista dal medesimo articolo 28.
3. DI DARE conseguentemente atto delle seguenti destinazioni obbligate del fondo dirigenti:
per il finanziamento di quota parte della retribuzione tabellare ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 del CCNL del 12/2/2002: euro 10.070,91;
per il finanziamento della retribuzione di posizione: euro 88.221,48;
per il finanziamento della retribuzione di risultato: euro 22.055,37.
4. DI PRENDERE atto che, per ciascuna delle tre posizioni dirigenziali, la retribuzione di
posizione annua è stabilita nell’importo di 29.407,16 euro e la retribuzione di risultato massima
nella percentuale del 25% pari a 7.351,79 euro.

5. DI DARE ATTO che l’importo relativo a quanto al precedente punto 4°, trova integrale
copertura nel bilancio pluriennale per l’anno 2013 per:
€ 120.347,76 all’intervento 1.01.02.01 cdr 05 cdg 05 cap. 280/0000 “retribuzione
posizione e risultato area dirigenti”;
€ 32.284,95 all’intervento 1.01.02.01 cdr 05 cdg 05 cap. 280/0010 “oneri retribuzione
posizione e risultato area dirigenti”;
€ 10.229,56 all’intervento 1.01.02.07 cdr 02 cdg 05 cap. 820/0025 “Irap per retribuzione
posizione e risultato area dirigenti”.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ciò al fine di predisporre gli stipendi relativi al mese di gennaio
2013.

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 4 DEL 16/01/2013
Visto l’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DIRIGENTI
E
RIDETERMINAZIONE
DELLA
PERCENTUALE
DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to VALVANO DOTT. SAVERIO
Brugherio, li 27/12/2012

∼.∼.∼.∼

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla Regolarità contabile
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto

Brugherio, lì 03/01/2013

IL DIRIGENTE
F.to VALVANO DOTT. SAVERIO

∼.∼.∼.∼

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
f.to MARIA CARMELA NUZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio in data odierna, ove
resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI
Brugherio, li 31/01/2013

CONTROLLO/ESECUTIVITA’
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
[ ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in data

Brugherio, li _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
AGATA PAPIRI
___________________________

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo.
Brugherio, li _______________

IL FUNZIONARIO
STEFANO AGNES

