
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1222 Del 11/12/2019    

Risorse Umane

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che il CCNL  Funzioni locali del 21/05/2018 dispone che per ciascun Ente 
venga definito un fondo destinato all’erogazione della retribuzione di posizione di  risultato 
delle  posizioni  organizzative,  salvaguardano  comunque  una  quota  di  dette  risorse 
complessive non inferiore al 15% delle spese da destinare alle retribuzioni di risultato;

Considerato che ciascun Ente, secondo quanto disposto dal  suddetto CCNL, deve 
contenere la spesa per le retribuzioni accessorie delle posizioni organizzative all’interno di un 
budget  predeterminato,  salvaguardando  comunque  una  quota  di  dette  risorse 
complessive  da  destinarsi  alla  retribuzione  di  risultato  in  misura  non  inferiore  al  15% 
dell’ammontare complessivo di tale budget;

RICHIAMATA la deliberazione G.U. n. 60 del  16/5/2019 avente ad oggetto: “PESATURA E 
GRADUAZIONE  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  AI  FINI  DELLA  DETERMINAZIONE  DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – DETERMINAZIONI”, con cui, tra l’altro, al fine di non superare 
tale “tetto” limite, si è fissata la misura della retribuzione di risultato nella misura minima del 
15% delle risorse complessivamente destinate alle posizioni organizzative;

Dato atto che con il  Contratto Collettivo Integrativo di parte economica per l’anno 
2019, sottoscritto con le OOSS in data 8/11/2019 e approvato deliberazione G.U. n. 141 del 
28/11/2019, si è concordato di destinare per l’anno 2019  un importo di € 9.989, finalizzato al 
riallineamento degli importi di retribuzione di posizione, secondo la pesatura del Nucleo di 
valutazione, e alla destinazione di una % della retribuzione di risultato pari al 20%, in luogo 
del  15%,  nel  rispetto del  tetto di  cui  all’art.  23,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  75/2017,  come 
consentito dall’art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/18;

Rilevato che una  parte della retribuzione di risultato, e precisamente € 16.900,00, di cui  
€ 12.670,00 di oneri diretti, € 3.150,00 di oneri riflessi ed € 1.080,00 di Irap, è stanziata e non  
impegnata sui  capitoli 275/1, 275/10 e 275/135 del bilancio 2019, mentre la quota residua è 
già stata impegnata sui capitoli relativi al trattamento accessorio dei singoli servizi (cap. /5  
del personale);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 



di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 16.900,00 sui seguenti capitoli di spesa 
del bilancio 2019:

           Cap. 275/1                12.670,00
Cap. 275/10                3.150,00

Cap. 275/135              1.080,00;

3. Di  dare  atto  che  le  quote  relative  alla  retribuzione  di  risultato,  da  liquidare 
nell’esercizio successivo, vengono destinate alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato per essere imputate nuovamente nell’esercizio in cui scadono le relative 
obbligazioni;

4. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

5. DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai  sensi  dell’art.  43 del Regolamento di 
contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Catia Plessi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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