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Oggetto: FONDO  ANNO  2011  DIRIGENTI.  LIQUIDAZIONE 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO  

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E CONTROLLO DI 
GESTIONE

VISTI:
l’articolo  33  del  CCNL  10/4/1996  del  comparto  Regioni   Enti  Locali  della  separata  Area  della 

Dirigenza che ha definito la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale stabilendo che tra le 
voci che la compongono è prevista la retribuzione di risultato;

gli articoli 26,27,28 e 29 del CCNL del 1999 che hanno determinato i percorsi per il finanziamento e 
per la liquidazione delle retribuzioni di posizione e risultato;

l’articolo 23 del CCNL 2006 il quale ha previsto ulteriori  incrementi per la retribuzione di risultato e 
di posizione;

VISTI:
l’articolo 9, comma 1, 2, 2 bis, 3 e 4 del D.L 78/2010; 

PRESO ATTO che  il comune di Limbiate nell’anno 2011 contava  4 dirigenti a tempo indeterminato 
all’interno del proprio organico; 

RICORDATO  che  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dal  Responsabile  Servizi  Finanziari  (ex 
Responsabile del personale fino al 31/3/2012) il fondo costituito per risorse decentrate personale dirigente, 
individuato  con  le  voci  di  alimentazione  del  fondo (così  come  risulta  da  quanto  comunicato  nel  conto 
annuale) è il seguente:

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale 235 del 23/11/2011 il fondo anno 2010 è 
stato rettificato in aumento ai sensi dell’articolo 26 comma 3 CCNL Area Dirigenza del 23/21/1999 per le 
motivazioni espresse nella deliberazione stessa e qui si riportano integralmente;

DATO ATTO che come conseguenza dell’implementazione di cui sopra la somma di € 21.926,00 è 
stata riportata quale somma non utilizzata nell’anno 2010 nelle risorse variabili dell’anno 2011;

DATO ATTO che le risorse del fondo per le risorse decentrate sono state destinate nel seguente modo:

DESTINAZIONI DEI FONDI 2011

RETRIBUIZIONE DI POSIZIONE  105.583,00

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 54.985,00

Totale 160.568

EVIDENZIATO che la retribuzione di posizione è già stata erogata con cadenza mensile nel corso 
dell’anno 2011 e pertanto, occorre ora procedere nel 2012 alla liquidazione della retribuzione di risultato.

DATO ATTO che, sulla base della riforma “Brunetta”, per l’anno 2011 l’organo esecutivo ha, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28/11/2011, ricondotto gli obiettivi anno 2011 assegnati dalla 
precedente amministrazione ai Dirigenti e al personale dipendente all’interno del Piano  delle Performance 
2011 ad eccezione  delle attività  già concluse e valutate.

FONDO STABILE € 51.177,00

FONDO VARIABILE € 109.391,00
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VISTA la consuntivazione e la relazione dei dirigenti  al Piano delle Performance anno 2011 (verbale 
2 e 3 dell’OIV anno 2012 agli atti dell’Ufficio Personale e Controllo di Gestione).

DATO ATTO che, sulla base della valutazione del grado di raggiungimento della performance l’OIV 
ha  proposto  la  valutazione  di  dirigenti  e  Segretario  al  Sindaco  il  quale  con  proprio  atto  determinativo 
n.10/2012 lo ha fatto proprio.

RITENUTO, pertanto, necessario assumere l’impegno di € 54.985,12 per erogare la retribuzione di 
risultato anno 2011 ai dirigenti  imputando la spesa nel seguente modo:

Capitolo Denominazione Importo

101201 54.985,12

D E T E R M I N A

1. DI  RIPORTARE in  parte  dispositiva  quanto  esposto  in  parte  narrativa  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO delle valutazioni dei dirigenti anno 2011 liquidando come da allegato sub lettera A);

3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa € 54.985,12 (oltre oneri accessori) imputandolo nel seguente modo:

Capitolo Denominazione Importo

101201 54.985,12

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione completa in ogni sua parte ai sensi dei 
dettati  di  cui  sopra  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria

5. DI AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

 giurisdizionale al TAR Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione;

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra.

6. DI DISPORRE, che ai sensi del Piano Triennale della Trasparenza e delle linee guida per i siti web della 
PA la retribuzione di risultato venga pubblicata nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito ai sensi 
dell’articolo 11, comma 8 lettera f) e g) del D.lgs 150/2009.

Limbiate 13/06/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
PERSONALE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 
(Dott.ssa Patrizia Tiziana Basanisi )
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