
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

1 

PROVINCIA DI BIELLA 
 

Aff.Istituz.,Rapporti E.L.,Organizzaz. Innov.- DT C.U. IPA 47YDBQ 

Proposta n.  DT - 1183 - 2015 Impegno n.  
Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE 

   
   
   

  
Estensore: TONETTI CRISTINA 

 

DETERMINAZIONE N. 1142 IN DATA 14-08-2015 

 

Oggetto: Fondo per il finanziamento dell’indennità di posizione e di risultato dei Dirigenti. 
Approvazione atto preventivo anno 2015.  

 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 relativo all’area della dirigenza disciplina  le 

modalità del finanziamento del fondo di posizione e di risultato dei Dirigenti; 

• tali risorse sono state integrate negli anni a seguito della sottoscrizione di 
successivi contratti nazionali di comparto; 

• la somma quantificata, in applicazione dell’art. 26 comma 3 del C.C.N.L. 
23/12/1999 soprarichiamato, conseguente  alle maggiori funzioni derivanti dalle 
deleghe regionali e statali sia da considerarsi confermata, anche alla luce dei 
consolidati ed autorevoli pareri in merito, anche per l’anno 2015, fatta salva ogni 
successiva e diversa decisione che dovesse derivare dall’attuazione della recente 
riforma sulle Province; 

RISCONTRATO che: 

• l’art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 prevede che, a decorrere dal 01/01/2011, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell’anno 
2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio; 

• che il medesimo articolo modificato dalla legge di stabilità 2013 prevede che dal “1° 
gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del 
precedente periodo”; 

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 20 dell’8 maggio 2015 
ha fornito, in coerenza con la ratio di rendere strutturali i risparmi di spesa 2011-
2014, le seguenti indicazioni operative: 

1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi 
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2. non deve procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il 
trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in 
servizio 

3. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
devono esser decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 
2014, per effetto del primo periodo dell’art. 9, comma 2 – bis (applicazione 
del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla 
diminuzione del  personale in servizio con riferimento alla diminuzione 
riscontrata nell’anno 2014 rispetto all’anno 2010); 

PRESO ATTO che nell’anno 2014 il fondo dell’area della dirigenza è stato  
automaticamente riportato al tetto 2010; 

RITENUTO pertanto di costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato per i dirigenti anno 2015 nel rispetto degli orientamenti sopra 
richiamati nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel  contratto nazionale di 
comparto, in particolare prevedendo che l’importo della decurtazione da operare a 
decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi 
dell’art. 9, comma 2 –bis della l. 122/2010; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Provinciale n. 45 del 3/4/2014 con la quale sono state approvate le linee guida in ordine al 
contenimento della spesa del personale; linee guida che prevedono, tra l’altro,  la 
necessità di inserire nei fondi di incentivazione solo le voci obbligatorie per legge o per 
contratto; 

 DATO ATTO che a seguito della determinazione del fondo verrà avviata la contrattazione 
integrativa la cui efficacia è comunque subordinata alla positiva certificazione  da parte del 
collegio dei revisori così come previsto dall’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 e dal relativo 
CCNL; 

VISTI l’allegato prospetto riportante il fondo per il personale dirigente per l’anno 2015; 

RICORDATO che il fondo così costituito verrà assestato a consuntivo in ordine alle voci 
che non possono che essere determinate con certezza solo a posteriori, nonché 
rideterminato in conseguente alla conclusione del processo di riordino avviato con la l. 
56/2014; 

RICORDATO inoltre che nel rispetto di quanto previsto nella sopracitata circolare del Mef  
il presente atto verrà trasmesso agli organi di controllo per l’acquisizione della prescritta 
certificazione; 

  

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del 
Consiglio Provinciale, n. 23 del 30/11/2013, immediatamente eseguibile, è stato dichiarato, 
ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, il dissesto finanziario della Provincia di Biella; 

  

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore; 
   

DETERMINA 
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1) di approvare, per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente 
riportate, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti anno 2015, come da prospetto allegato al presente atto; 

2) di rimandare con successivo atto a consuntivo l’assestamento del fondo stesso in 
ordine alle voci che non possono che essere determinate con certezza a posteriori 
nonché agli effetti derivanti dall’attuazione del processo di riforma avviato dalla l. 
56/2014;  

3) di trasmettere il presente atto agli organi di controllo per l’acquisizione della prescritta 
certificazione; 

4) di dare atto che la somma complessiva  pari ad euro 170.281,80, è stata stanziata   
sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia per l’esercizio 2015 che per quello 
2016   

5) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. dell’Ente. 
 
 
 
 

 
Firmato in originale: 

 
Il Dirigente/Responsabile  

ZANINO DAVIDE 
 
 
 

 
 

Visto di copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

MOSCA GIORGIO 
 
 

Pubblicato per 10 giorni sull’Albo Pretorio a partire dal 14-08-2015. 

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti. 

 

Il Responsabile della pubblicazione 
  

 


