Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: costituzione fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti anno 2016
N. det. 2016/4100/347
N. cron. 1810 del 09/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 l’art. 47, comma 4 del CCRL 29.2.2008 per il personale dirigente consente agli enti di
avvalersi della facoltà di disporre l’integrazione annuale delle risorse finanziarie destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza,
nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio, visto anche il patto di stabilità, nel rispetto delle
condizioni dettate dal medesimo articolo;
 in data 5.3.2009 è stato sottoscritto il CCDI del personale – Area della Dirigenza – con cui
veniva definito l’ammontare delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione
nell’importo di € 726.000,00 a cui si aggiunge la retribuzione di risultato determinata nell’importo
di € 150.393,00;
Richiamata la decisione giuntale n. 153 d’ord. del 30 giugno 2015 con la quale la Giunta ha
disposto di applicare al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per
l’anno 2015 una riduzione pari a complessivi € 50.000,00;
Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Uti n.7 del 22 luglio 2016 con la quale si dispone
di assumere con decorrenza dal 1° settembre 2016, attraverso lo strumento del trasferimento di
attività ex. art. 31 del D.lgs. n. 165/2001, il personale già alle dipendenze del Comune di Udine per
le funzioni trasferite tra il quale figura anche personale di qualifica dirigenziale;
Visto il Protocollo d’intesa approvato con delibera dell’Assemblea dell’Uti n. 14 del 30
novembre 2016 ed in particolare l’articolo 4, commi 2 e 3, in materia di incarichi dirigenziali e
retribuzione di posizione e di risultato in cui si dispone, tra l’altro, che il personale dirigente
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trasferito conserva temporaneamente, salvo conguaglio, la fascia economica di posizione in
godimento all’atto del trasferimento;
Vista la deliberazione dell’assemblea n. 2 del 3 giugno 2016 con la quale si definisce il
compenso lordo annuo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al Direttore Generale
dell’Uti;
Visto il prospetto di costituzione del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato del
personale dirigente del Comune di Udine sul quale viene operata la riduzione delle somme
trasferite all’Uti, quantificate in rapporto al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016
nell’importo complessivo di € 16.851,00;
Rilevato che ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
Preso atto del valore medio di personale dirigente in servizio nell’anno 2016 che comporta
una riduzione della dotazione rispetto al 2015 pari al 6,25% che determina una corrispondente
riduzione del Fondo pari ad € 50.596,38;
Visto il prospetto di costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2016
il cui importo ammonta a complessivi € 758.945,63;
DETERMINA
1)

Di approvare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale Dirigente per l’anno 2016 nell’importo complessivo di € 758.945,63, comprensivo
dell’integrazione annuale di cui all’art. 47, comma 4 del CCRL 29.2.2008 e al netto delle
riduzioni derivanti dal finanziamento delle figure dirigenziali presenti nell’Uti Friuli
Centrale per effetto della compensazione delle risorse del Fondo nonché delle decurtazioni
operate per effetto dell’art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 come da prospetto che si
conserva agli atti dell’ufficio;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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