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ACCORDO ANNUALE DESTINAZIONE RISORSE ESERCIZIO 2010 ED ANTICIPO 
PREVISIONE UTILIZZO 2011 RELATIVOAL C.C.D.I. 1998/2001 DEL PERSONALE 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PIOMBINO. 

 
 
Premesso che: 
o l’art. 67 del D.L. 112 in data 25/06/2008 come convertito in L. 133 del 

06/08/2008 accresce il monitoraggio della contrattazione decentrata integrativa 
anche mediante l’invio annuale alla Corte dei Conti per il tramite della 
Ragioneria Generale di Stato di apposite schede con ulteriori informazioni 
destinate all’accertamento della concreta applicazione dei criteri di premialità e 
della qualità della prestazione individuale oltre che dei parametri di selettività 
in particolar modo per quel che riguarda le progressioni economiche orizzontali. 

o il comma 11 dell’art. 67 prevede l’obbligo di pubblicare in maniera permanente 
sul sito web istituzionale di ogni ente la documentazione trasmessa 
annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa 

o in data 25 Maggio 2011 si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica  
e la delegazione di parte sindacale accordandosi sulle destinazioni delle risorse 
2010 ed una prima previsione per le risorse 2011,  con la redazione del presente 
accordo decentrato annuale. 

o in data 26/05/2011 con verbale n. 129 il Collegio dei Revisori ha certificato 
positivamente detto accordo 

 
 
In data 25 Maggio 2011 tra le parti: 
 
Delegazione trattante di parte pubblica 
Dott.ssa Massai Maria Luisa 
Delegazione di parte sindacale 
Prof. Alessandro Bezzini 

 
Si conviene e si stipula il presente accordo decentrato annuale per l’esercizio 2010 e 

prime previsioni di utilizzo dell’esercizio 2011; 
 
1. Le parti prendono atto che il “fondo per la retribuzione di posizione e 

di risultato” per l’anno 2010 è ammontante  a complessive € 
243.*908,54, che sono stati utilizzati distribuendo tra retribuzione di 
posizione e di risultato come da CCDI 1998/2001 e seguenti atti di 
rideterminazione delle retribuzioni di posizione e precisamente 
determine dirigenziali n° 296 del 22/02/2008 e n° 505 del 01/04/2008 
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e delibera di Giunta Comunale  n° 273 dell’1/08/2008 e n° 310 del 
23/03/2010 : 

 
 

Fondo retribuzione 
posizione e risultato (D.G.C. 
276 08/09/2010) 

 
€ 243.908,54 

 

Totale fondo 2010 € 243.908,54  

Retribuzioni Posizione € 155.678,02 pagato 

Retribuzione risultato 2010 € 48.950,69 da pagare 

Risparmi retribuzioni  di 
posizione a seguito 
aspettativa non retribuita 

 
€ 31.715,64 

 
accantonato 

RIA dirigenti cessati dal 
servizio nel 2007/2008/2009 

€ 7.564,19 da assegnare 

Fondo retribuzione 
posizione e risultato (D.G.C. 
276 08/09/2010) 

 
€ 243.908,54 

 

Totale fondo 2010 € 243.908,54  

 
 

 
 

2. Le parti prendono atto delle economie del fondo 2010 per complessive 
€ 7.564,19 derivanti per € 5.719,75 dagli incrementi delle RIA dei 
cessati 2007/2008 e 1.844,44 degli incrementi delle RIA dei cessati 
2009, residuano inoltre € 31.715,64  per una aspettativa non retribuita 
ancora in corso della dott.ssa Caroti 

3. L’importo di € 5.719,75 corrispondente alla RIA dei cessati 2007 e 2008 
saranno destinate con decorrenza 1/1/2009 ad aumentare l’importo 
della retribuzione di posizione  accordandosi per una assegnazione 
proporzionale alle retribuzioni di posizioni già in godimento con lo 
steso criterio proporzionale. 

4. L’importo di € 1.844,44 corrispondente alla RIA dei cessati 2009 sarà 
destinata con decorrenza 1/1/2010 ad aumentare l’importo delle 
retribuzioni di posizione già in godimento. 

5. L’importo di € 48.950,69 destinato alla retribuzione di risultato sarà 
distribuito in funzione della valutazione dei dirigenti per l’attività 
dell’anno 2010. 

6. Per l’anno 2011 si conferma l’utilizzo della retribuzione di posizione 
come da consuntivo 2010 con l’incremento derivante dalla 
distribuzione delle RIA cessati 2007/2008/2009, rimandando a 
consuntivo la destinazione del risparmio che si verificherà per 
l’aspettativa non retribuita della dott.ssa Caroti che dovrebbe 
perdurare per tutto l’anno. Si allega di seguito lo schema di utilizzo 
per l’anno 2011 
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Fondo retribuzione 
posizione e risultato  

 
€ 243.908,54 

 

Totale fondo 2011 € 243.908,54  

Retribuzioni Posizione € 163.242,21 Storica + incrementi RIA 

Retribuzione risultato 2011 € 48.950,69 da pagare 

Risparmi retribuzioni  di 
posizione a seguito 
aspettativa non retribuita 

 
€ 31.715,64 

 
accantonato 

Fondo retribuzione 
posizione e risultato  

 
€ 243.908,54 

 

Totale fondo 2011 € 243.908,54  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
         
 
 
 
 
 
 


