
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 172 

 

 
OGGETTO:  Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di 
risultato per il personale dirigente assunto a tempo determinato. Applicazione C.C.N.L. 
relativo all’Area della Dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 
sottoscritto il 14.5.2007. 

 
 

SETTORE:  Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
 

F.to Dott. Saverio Petroni 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole  
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 

 
 
 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 
 
 

  

L’anno duemilasette, il giorno sei del mese di 

dicembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



 
L A   G I U N T A 

 
       Premesso che: 

- in questo Comune prestano servizio n.2 dirigenti assunti a tempo determinato; 
- in sede di pubblicazione dell’avviso di selezione, fu previsto che agli stessi sarebbero state 

applicate le norme contenute nei CC.NN.LL. relativi all’Area della dirigenza del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo; 

 

Visto l’art.4 –comma 1 – del CCNL relativo all’Area della dirigenza del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 
14.05.2007, il quale prescrive che “il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni 
dirigenziali ricoperte alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° gennaio 2005, nell’importo annuo per 
tredici mensilità , determinato secondo la disciplina dell’art.27 del CCNL del 23 dicembre 1999, 
è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: 
a) €.572,00 al 1° gennaio 2004; 
b) €.1.144,00 al 1° gennaio 2005, che comprendono ed assorbono il predetto incremento. 

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 23 dicembre 1999, sono incrementate, per 
l’anno 2004 e per l’anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione 
riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale”; 

 
Letto, inoltre, l’art.4 –comma 4- del medesimo CCNL, il quale stabilisce che “ a 

decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari all0 0,89% del monte 
salari dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti”; 

 
Vista la nota n.18868, senza data, con la quale il Dirigente del Settore Finanze, su 

richiesta del Dirigente Settore Segreteria –AA.GG., ha comunicato che il monte salari dell’anno 
2003 relativo ai dirigenti assunti a tempo determinato è pari ad Euro 53.677.00; 

 
Ritenuto, alla luce delle norme contrattuali innanzi richiamate, di dover determinare il 

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all’area del personale dirigente 
attualmente in servizio a tempo determinato;  

 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi, 

rispettivamente , dal Dirigente del Settore Segreteria –AA.GG. e da quello del Settore Finanze; 
 
Visto il parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi 

dell’art.97 –commi 2 e 4 lett. D) – del D.Lgs n.267/2000; 
 
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese. 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
     per le motivazioni in narrativa espresse e che qui  devono intendersi integralmente trascritte, 

1. di determinare, come segue, con decorrenza 01.01.2007, il fondo per le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, spettante al personale 
Dirigente assunto a tempo determinato, in servizio presso questo Comune: 

 

 



-    Fondo precedente ……………………………………………………… €. 39.403,12 

  

 

-    Incremento ex art.4 –c.1- CCNL 14.05.2007 

      (€ 1.144,00 x n.2 dirigenti)……………………………………………:…€.  2.288.00 

 

- Incremento ex art.4 –c.4- CCNL 14.05.2007 
      (0,89% x monte salari 2003 pari ad €. 53.677,00 )……………………….€.     477,73 

                                                                                                       TOTALE €.   42.168,85 

 

2. di dare atto che, in applicazione dei criteri fissati con deliberazione commissariale n.155 del 
10.04.2000, il 15% del fondo così determinato, pari ad €. 6.325,33, è destinato a finanziare la 
retribuzione di risultato spettante al personale dirigente in servizio a tempo determinato, 
mentre la restante quota di €. 35.843,52 sarà utilizzata per il pagamento della retribuzione di 
posizione al medesimo personale dirigente, secondo i parametri fissati con deliberazioni  della 
Giunta Comunale n.14 del 5.7.2002 e n.309 del 29.9.2005 ; 

 

3. di dare atto, inoltre, che la spesa necessaria per l’applicazione del presente provvedimento è 
prevista all’apposito capitolo del bilancio 2007; 

 

4. di incaricare i Dirigenti del 1° e del 2° Settore di dare attuazione alla presente deliberazione, 
ognuno per la parte di propria competenza. 

 

                                                __________________________________ 
 
La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000, con separata  ed unanime 
votazione. 

 
 
 


