
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

BILANCIO

N. Registro Generale 1011 del 20-06-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA
DIRIGENZA PER L'ANNO 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 26, 27, 28 E 29 DEL CCNL 23.12.1999.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
La delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2017;
La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.       del            con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri
di Responsabilità;
La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.    del      “Piano degli
obiettivi e delle attività di lavoro dell’anno 2017”;

VISTO:
Lo Statuto Comunale Vigente;
Il Regolamento di Contabilità;
Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTI i contratti collettivi nazionali della Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie
locali;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 5 giugno 2017, che qui si
intende integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati come parte integrante e
sostanziale;

ACCERTATO che, con la predetta deliberazione si è proceduto alla ricostituzione dei fondi
della Dirigenza del Comune di Frascati dal 2008 al 2016, nonché alla loro corretta
determinazione in seguito alle osservazioni formulate dal MEF e, per l'effetto, sono state
anche determinate le risorse da recuperare in quanto indebitamente erogate;

VISTO il prospetto allegato come parte integrante e sostanziale alla presente proposta di
determinazione, che - partendo dalle disposizioni contenute nella predetta deliberazione



commissariale, adottata con i poteri della Giunta - determina il fondo della Dirigenza del
Comune di Frascati per l'anno 2017;

DATO ATTO che per il 2017 le risorse non erogate a titolo di retribuzione di posizione per le
figure dirigenziali non ricoperte saranno destinate prioritariamente alla retribuzione di
risultato nella misura minima del 15%, ai sensi e per gli effetti dell'art.27, comma 9, del
CCNL del 23.12.1999, che prevede che “le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione
di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione
di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo";

DATTO ATTO, inoltre, che la quota relativa alle somme erroneamente quantificate nel fondo
della dirigenza dal 2007 al 2016 da recuperare secondo le modalità contenute nella richiamata
deliberazione 64/2017, è pari - per l'anno 2017 - ad euro 29.001,14, ovvero alla capacità
assunzionale 2014 sulle cessazioni 2013, budget che può essere utilizzato solo entro il 31
dicembre 2017:

Importo cessazioni anno 2013 € 26.817,15

Cpdel € 6.382,48

Tfr € 772,33

Irap € 2.279,46

TOTALE € 36.251,42

Capacità assunzionale 2014 sulle cessazioni 2013 (80%) € 29.001,14

VERIFICATO che la possibilità di procedere al recupero delle predette somme attraverso
l'utilizzo dei risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle capacità assunzionali dell'ultimo
triennio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2014, è stata confermata
dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con deliberazione n.
98/2017/PAR del 28 marzo 2017;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della
Giunta comunale, n. 31 del 15 marzo 2017, di approvazione per l'anno 2017 della
metodologia per la pesatura delle posizioni dirigenziali;

VERIFICATO che la definizione dei criteri generali di pesatura delle posizioni dirigenziali è
stata oggetto di informativa preventiva alle OO.SS., giusta nota prot. n 9075 del 20 febbraio
2017 e che nessuna richiesta di concertazione è pervenuta da parte delle Organizzazioni
suddette;

RICORDATO che il Segretario Generale dell'Ente, in ossequio all'articolo 6 del disciplinare
che contiene i predetti criteri, ha già provveduto a formulare la proposta di graduazione delle
posizioni dirigenziali dell'Ente per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso;

ACCERTATO che nel bilancio di previsione anno 2017, al capitolo 92063 è stanziata la
somma necessaria alla copertura finanziaria delle posizioni dirigenziali;
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ACCERTATO, inoltre, che le risorse destinate al fondo della Dirigenza per l'anno 2017
rispettano il limite previsto dalla riforma Madia in ordine al fatto che non devono essere
superate quelle destinate al fondo 2016;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA ESPRESSO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE

RIPORTATO

di quantificare, a fronte della correttezza del metodo seguito per la puntuale1.
quantificazione delle voci di finanziamento del Fondo per la Dirigenza del Comune di
Frascati relativamente all'anno 2017, così come condiviso con il Dipartimento competente
del MEF, e considerando i vincoli di legge che impediscono di superare del tetto 2016,
l'importo del Fondo della dirigenza per l'anno 2017 così come dettagliato nell'allegato 1
che fa parte della presente determinazione;

di prendere atto che tale importo dovrà essere integrato per l'anno 2017 dalle risorse non2.
erogate a titolo di retribuzione di posizione per le figure dirigenziali non ricoperte, che
sono destinate prioritariamente alla retribuzione di risultato nella misura minima del 15%,
ai sensi e per gli effetti dell'art.27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999;

di stabilire che per l'anno 2017 la quota da recuperare relativa alle somme indebitamente3.
erogate negli anni 2007/2016 non comporterà la diminuzione delle risorse destinate al
Fondo secondo il calcolo allegato alla presente determinazione, dal momento che
verranno utilizzati i risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle capacità assunzionali
dell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2014;

procedere alla definitiva registrazione della presente determinazione solo dopo aver4.
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio, dando però contestualmente atto che nel bilancio dell'Ente è
prevista la necessaria copertura finanziaria;

di rimandare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa per la retribuzione di5.
posizione e di risultato.

Il Dirigente

 Eleonora Magnanimi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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