
 

    CITTÀ DI VENARIA REALE
       Provincia di Torino

PRE-INTESA CONTRATTO DECENTRATO

INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA –

APPROVAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE

ANNO 2020

Il  giorno  _______del  mese di  ______ 2020,  la  Delegazione di  parte pubblica legi�mamente

cos�tuita con deliberazione di C.S. n.  66 del 5/12/2019 così composta:

do�.ssa  Nicole�a BLENCIO – Segretario Generale – PRESIDENTE e COMPONENTE.

do�. Gerardo ROBALDO – Dirigente Se.ore Risorse Economiche e Finanziarie – COMPONENTE.

 La Delegazione sindacale composta da: 

CGIL FP: 

CISL FP

UIL FPL

CSA

DIREL: 

C.I.D.A.

Rappresentante Dirigen! DIREL: 

DELPONTE  arch. Claudio 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2019

Risorse per il finanziamento del fondo  (voci di 

entrata)

 U!lizzo del Fondo( voci di uscita) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

EURO

DESCRIZIONE IMPORTI UTILIZZO 

EURO

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.a:

importo complessivamente des�nato al 

finanziamento del tra.amento di 

posizione e di risultato di tu.e le funzioni 

dirigenziali per l'anno 1998, secondo la 

disciplina del CCNL 10.4.1996 e del CCNL 

del 27.02.1997

          

107.825,00 

CCNL 23/12/99 art. 27: 

retribuzione di posizione

           201.000,00 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.b:

le somme derivan� dalla a.uazione 

dell'art.43 della legge 449/1997 

(Sponsorizzazioni)

                          

- 

CCNL 23/12/99 art. 28:

retribuzione di risultato

             46.101,00 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.c:

i risparmi derivan� dalla applicazione 

della disciplina dell'art. 2, comma 3, 

                          

- 

                            - 



del D. Lgs. n.29/1993 cer�ficato dal 

N.D.V.

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.d:

importo pari all'1,25% del monte 

salari della dirigenza per l'anno 1997 

a decorrere dal 31.12.1999 ed a 

valere per l'anno 2000

              

3.479,00

                            - 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.e:

- le risorse che specifiche disposizioni 

di legge finalizzano alla incen�vazione

della dirigenza:

- art. 18 della L. 109/1994 (incen�vi 

proge.azione), ICI etc.

                          

- 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.e:

- le risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano 

alla incen�vazione della 

dirigenza:

- art. 18 della L. 109/1994 

(incen�vi proge.azione), etc.

                           - 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.f :

le somme connesse al tra.amento 

incen�vante del personale 

dirigenziale trasferito agli en� del 

comparto a seguito della a.uazione 

dei processi di decentramento e 

delega di funzioni

                          

- 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.e:

- le risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano 

alla incen�vazione della 

dirigenza:

- RECUPERO ICI

                           - 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.g: 

l'importo annuo della retribuzione 

individuale di anzianità nonché quello

del maturato economico di cui 

all'art.35, comma 1, le.. b del CCNL 

del 10.4.1996 dei dirigen� comunque 

cessa� dal servizio a far data dal 

1.1.19

              

1.986,00 

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 

3, le�.e:

importo di € 3.356,97 derivante 

da una corrispondente riduzione

dei valori della retribuzione di 

posizione a.ribui� ad ogni 

funzione dirigenziale

             23.499,00 

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 le�.i:

le risorse derivan� dall'applicazione 

della disciplina dell'art. 32 

(Omnicomprensività)

                          

- 

  

CCNL 23/12/99 art.26,comma 2:

integrazione sino ad un massimo 

dell'1,2% monte salari della dirigenza 

per l'anno 1997

              

3.339,00

  

CCNL 23/12/99 art.26,comma 3:

a�vazione nuovi servizi con 

ampliamento delle competenze con 

incremento del grado di 

responsabilità e di capacità ges�onale

della dirigenza(83249+ 34121)

          

117.370,00 

  

CCNL 23/12/99 art.26,comma 4                      

CCNL 23/12/99 art.26,comma 5:

Gli en� possono integrare le risorse di

cui al comma 1 con una quota non 

superiore al 6 % del minore importo 

dei finanziamento a carico dei 

per�nente capitolo di bilancio, 

derivante, a parità di funzioni e fa� 

salvi gli i

                          

- 

  

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1:

Il valore economico della retribuzione

di posizione di tu.e le funzioni 

              

3.640,00 

  



dirigenziali previste dall'ordinamento 

dei singoli en�, nell'importo annuo 

per tredici mensilità vigente alla data 

dell'1.1.2002 e secondo la disciplina 

dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è

incrementato di un importo annuo di 

520,00 euro, ivi compreso il rateo di 

tredicesima mensilità. 

Conseguentemente le risorse 

dedicate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato di

cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999

sono incrementate, dall'anno 2002, 

del corrispondente importo annuo 

complessivo.

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3:

A decorrere dall'1.1.2003 le risorse 

per la retribuzione di posizione e di 

risultato sono ulteriormente 

incrementate di un importo pari al 

1,66% del monte salari dell'anno 

2001, per la quota rela�va ai dirigen�

              

5.915,00

  

CCNL 14/05/07 art. 4, comma 1           

Il valore economico della retribuzione

di tu.e le posizioni dirigenziali 

ricoperte in data 1.1.2005, 

nell’importo annuo per tredici 

mensilità, determinato secondo la 

disciplina dell’art. 27 del CCNL del 

23.12.1999, è incrementato dei 

seguen� impor� annui lordi, 

comprensivi del rateo di tredicesima 

mensilità: b) € 1144,00 all’1.1.2005, 

che comprendono ed assorbono il 

precedente incremento. 

Conseguentemente, le risorse 

des�nate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di 

risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 

23.12.1999, sono incrementate, per 

l’anno  2005, in misura 

corrispondente agli incremen� di 

retribuzione riconosciu� a ciascuna 

funzione dirigenziale. 

              

8.008,00 

  

CCNL 14/05/07 art. 4, comma 4           

A decorrere dal 31.12.2005 ed a 

valere per l’anno 2006, le risorse per 

la retribuzione di posizione e di 

risultato sono ulteriormente 

incrementate di un importo pari allo 

0,89 % del monte salari dell’anno 

2003, per la quota rela�va ai dirigen�.

              

4.088,00

  

CCNL 22/02/2010 art. 16 c.1 

# Il valore economico della 

retribuzione di tu.e le posizioni 

dirigenziali ricoperte alla data 

dell’1.1.2007, nell’importo annuo per 

tredici mensilità, determinato 

              

3.349,00 

 



secondo la disciplina dell’art. 27 del 

CCNL del 23.12.1999, è incrementato 

di un importo annuo lordo, 

comprensivo del rateo di tredicesima 

mensilità, pari a € 478,40. 

Conseguentemente, le risorse 

des�nate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di 

risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 

23.12.1999, sono incrementate, per 

l’anno 2007, in misura corrispondente

agli incremen� di retribuzione 

riconosciu� a ciascuna funzione 

dirigenziale. 

CCNL 22/02/2010 art. 16 c.4

con decorrenza dal 31.12.2007 nella 

misura dell'1,78 del monte salari 

rela�vo alla dirigenza dell'anno 2005, 

che comprende ed assorbe il 

precedente incremento

              

5.984,00

Altre des�nazioni  1.800,00

CCNL 3.08.2010 Art. 5 C.1

1. Il valore economico della 

retribuzione di tu.e le posizioni 

dirigenziali ricoperte alla data 

dell’1.1.2009, nell’importo annuo per 

tredici mensilità, determinato 

secondo la disciplina dell’art. 27 del 

CCNL del 23.12.1999, è incrementato,

con decorrenza dalla medesima data 

dell’1.1.2009, di un importo annuo 

lordo, comprensivo del rateo di 

tredicesima mensilità, pari a € 611,00.

Conseguentemente, le risorse 

des�nate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di 

risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 

23.12.1999, sono incrementate, per 

l’anno 2009, in misura corrispondente

agli incremen� di retribuzione 

riconosciu� a ciascuna funzione 

dirigenziale.

2. Gli en�, nei limi� delle risorse 

complessivamente des�nate al 

finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato, a decorrere 

dall’1.1.2009, possono adeguare il 

valore della retribuzione delle 

posizioni dirigenziali non ricoperte 

alla medesima data, tenendo conto 

degli incremen� risultan� 

dall’applicazione del comma 1. 

              

3.666,00 

  

CCNL 3.08.2010 Art. 5 COMMA 4

Le risorse des�nate al finanziamento 

della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza, di cui 

all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, 

sono altresì incrementate, con 

decorrenza dall’1.1.2009, nella misura

              

3.751,00

  



dello 0,73 % del monte salari rela�vo 

alla dirigenza per l’anno 2007.

Somme non u!lizzate provenien! 

dall'anno precedente

 Somme non u�lizzate e rinviate 

all'anno successivo

 

TOTALE      272.400,00  TOTALE            272.400,00 

Per la Parte pubblica:

do�. ssa Nicole�a Blencio – Segretario Generale – PRESIDENTE e COMPONENTE     

__________________________________.

do�. Gerardo ROBALDO – Dirigente Se.ore Risorse Economiche e Finanziarie – COMPONENTE 

_____________________.

Per la Parte sindacale: 

CGIL FP:                                              _________________________

CISL FP                                                _________________________

UIL FPL                                               _________________________

CSA                                                     _________________________

DIREL:                                                __________________________

C.I.D.A.                                             __________________________

Rappresentante Dirigen! DIREL:         ___________________________
(arch. Claudio DELPONTE)

Per la Parte pubblica:

do�. ssa Nicole�a Blencio – Segretario Generale – PRESIDENTE e COMPONENTE     

__________________________________.

do�. Gerardo ROBALDO – Dirigente Se.ore Risorse Economiche e Finanziarie – COMPONENTE 

_____________________.


