
PROSPETTO DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

CCNL 23.12.1999 / Integrato dalle disposizioni previste dal CCNL 12.02.2001 / CCNL 22.02.2006 Valori in euro Valori in euro Valori in euro Valori in euro

ART. 26 - Comma 1 - lettera a)

44.714,84 44.714,84 44.714,84 44.714,84 

CCNL 23.12.1999 - ART. 26 - Comma 1 - lettera d)

1.365,08 1.365,08 1.365,08 1.365,08 

CCNL 23.12.1999 - ART. 26 - Comma 1 - lettera g)

347,61 347,61 

CCNL 23.12.1999 - ART. 26 - Comma 2
1.310,48 1.310,48 

CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - Comma 1

3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 

CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - Comma 3

3.531,56 3.531,56 3.531,56 3.531,56 

FONDO EX ART. 26 CCNL 23.12.1999 - ART. 23 CCNL 22.02.2006 –  ARTICOLO 4 CCNL 14.05.2007 – ARTICOLO 16 CCNL 22.02.2010 – ARTICOLO 5 CCNL 
03.08.2010

Per il 2016 il fondo per i dirigenti a tempo indeterminato è costituito come segue ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 23/12/1999, tenuto conto del CCNL del 12/2/2002, nonché 
dell’art. 23 del CCNL 22/2/2006,  dell'articolo 4 del CCNL 14/5/2007, dell'art. 16 del CCNL 22.02.2010 e art. 5 CCNL 03.08.2010

2016 – 
originario

2016 – corretto 
2017 – 

originario
2017 – corretto

Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte 
le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10/4/1996 e del CCNL del 
27/2/1997: tutte le posizioni previste in dotazione organica (Delibera GC 554/97): L. 114.500.000 + 
4.580.000 - 32.500.000 (L. 6.500.000 * 5 posizioni dirigenziali)

Importo pari all’1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 
1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di 
inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e l'indennità 
integrativa speciale; 

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui 
all’art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far 
data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27.

Importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza dell’anno 1997: L. 211.453.167 x 1,2%

ART. 26 - Comma 3: Incremento del valore della retribuzione di posizione relativa all'istituzione del 
servizio Polizia Locale

Incremento di un importo annuo di € 520,00 per n. 6 posizioni dirigenziali (da D.O. 2005), destinato 
alla retribuzione di posizione



3.531,56 3.531,56 3.531,56 3.531,56 

CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - Comma 1

2.288,00 6.864,00 2.288,00 6.864,00 

CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - Comma 2

CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - Comma 4

2.556,31 2.556,31 2.556,31 2.556,31 

CCNL 22.02.2010 - ART. 16 - Comma 1

956,80 3.348,80 956,80 3.348,80 

CCNL 03.08.2010 - ART. 5 - Comma 1

611,00 4.277,00 611,00 4.277,00 

CCNL 03.08.2010 - ART. 5 - Comma 4

3.717,48 3.717,48 3.717,48 3.717,48 

CCNL 03.08.2010 - ART. 5 - Comma 5 – (ex art. 16 comma 4 CCNL 22.02.2010)    

5.960,36 5.960,36 5.960,36 5.960,36 

TOTALE RISORSE 70.131,91 81.113,52 68.821,43 79.803,04 

Retribuzione di posizione 48.363,26 57.148,55 47.314,88 59.606,42 

21.768,65 23.964,97 21.506,56 20.196,62 

residui fondo anno precedente (ad integrazione delle risorse indennità di risultato anno successivo) 6.989,14 6.989,14 

Totale risorse retribuzione di risultato 28.757,79 30.954,11 21.506,56 20.196,62 

Incremento di un importo pari all’1,66% del monte salari della dirigenza del 2001, destinato alle 
retribuzioni di posizione e di risultato, così calcolato: monte salari 2001 = €. 212.744,80 di cui 1,66% =  
€ 3.531,56

Incremento di un importo pari a  € 1.144,00 per n. 2 posizioni dirigenziali ricoperte (da D.O. 2005), 
destinato alla retribuzione di posizione. 6 posizioni coperte (2 t.ind, e 4 t.det ex art 110) a seguito di 
revisione tecnica

Incremento di un importo pari a  € 1.144,00 per n. 4 posizioni dirigenziali non ricoperte (da D.O. 2005), 
destinato alla retribuzione di posizione (disapplicato a seguito intervento SICO 18 novembre 2010)

Incremento di un importo pari allo 0,89% del monte salari della dirigenza del 2003, destinato alle 
retribuzioni di posizione e di risultato, così calcolato: monte salari 2003 = €. 287.226,21 di cui 0,89% =  
€ 2.556,31

Incremento di un importo pari a  € 478,40 per n. 2 posizioni dirigenziali ricoperte (da D.O. 2007), 
destinato alla retribuzione di posizione. 7 posizioni coperte (1 t.ind, e 6 t.det ex art 110) a seguito di 
revisione tecnica

Incremento di un importo pari a  € 611,00 per n.1 posizioni dirigenziali ricoperte (da D.O. 2009), 
destinato alla retribuzione di posizione. 7 posizioni coperte (1 t.ind, e 6 t.det ex art 110) a seguito di 
revisione tecnica

Incremento delle risorse destinate all'indennità di risultato per un importo dello 0,73% del monte salari 
della dirigenza del 2007 (ipotesi monte salari 2007 = € 509.243,29 di cui 0,73% = 3.717,476 €)

Incremento delle risorse destinate all'indennità di risultato per un importo dell' 1,78% del monte salari 
della dirigenza del 2005 (ipotesi monte salari 2005 = € 334.851,72 di cui 1,78% = 5.960,360€)

Totale retribuzione di risultato (20% su totale fondo. DAL 2017 CORRETTO IL 15%) + voci 
contratti 2010


