
ACCORDO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2020

1 - Premessa

1. Il presente accordo disciplina le modalità di utilizzo del fondo destinato al finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 23
dicembre 1999, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 22 febbraio 2006, il quale
stabilisce che le modalità di utilizzo delle suddette risorse decentrate sono determinate
in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. Il C.C.D.I. della Dirigenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola per il biennio 2013-
2014,  ha  recepito  all’art.  2,  comma  2,  il  summenzionato  disposto  contrattuale,
stabilendo,  all’art.  11,  che,  a  seguito  della  costituzione  del  fondo  da  parte
dell’Amministrazione, si proceda a sottoporre a contrattazione decentrata l’utilizzo delle
risorse.

2 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno
2020

1. A seguito  dell’approvazione  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  83  del
26/11/2020, con il quale sono state fornite linee di indirizzo per la costituzione del fondo
per il  finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti relativo
all’anno 2020, con determinazione del Segretario Generale in qualità di Dirigente del
Servizo  “Gestione  Economica,  Giuridica  e  Previdenziale  del  Personale  –
Organizzazione” n. 1474 del 30/11/2020 sono state quantificate le risorse in argomento,
ammontanti ad € 165.071,76. Con successivo Decreto del Presidente della Provincia n.
89 del 15/12/2020, sono state formulate alla delegazione trattante di parte pubblica le
direttive per l’azione negoziale.

3 -    Criteri di Valutazione e sistema premiante

Le parti prendono atto che l’erogazione della retribuzione di risultato avviene in coerenza
con  le  vigenti  previsioni  in  materia  di  meritocrazia  e  premialità  recepiti  nel  sistema di
valutazione vigente e previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.
Il  riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti  è  proporzionale  al  grado  di
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi adottato dall’Ente.

4 - Utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020

1. Non  essendo  stato  ancora  rinnovato  il  CCDI,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  6,  del
C.C.D.I. 2013-2014 ed in virtù dell’art. 1 comma 3 dello stesso, le parti confermano la
quantificazione  della  retribuzione  di  risultato  nella  misura  massima  del  20%  della
retribuzione di posizione in godimento.



2.  Preso atto della cessazione in data 31/08/2018 per pensionamento del Dirigente del
Settore II Opere Pubbliche, della successiva convenzione stipulata con il Comune di
Verbania  fino  al  31/7/2019  per  l’utilizzo  a  tempo  parziale  di  un  Dirigente  ed  al
successivo  incarico  ex  art.  110  del  D.Lgs.  267/2000  conferito  ad  un  dipendente
dell’Ente  Provincia,  collocato  in  aspettativa  senza  assegni,  con  decorrenza  dal  1°
ottobre 2019, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Settore II, le parti
concordano  nel  destinare  le  risorse  finanziarie  costituenti  il  fondo  per  le  risorse
decentrate relativo all’anno 2020, come segue:

Retribuzione di posizione € 78.576,67
Retribuzione di risultato € 15.715,33

3.  Le parti prendono inoltre atto che non è intervenuto nel corso del 2020 alcun evento
straordinario alla dinamica retributiva per alcuna posizione dirigenziale.

Verbania, ______________________

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Giuseppe Testa  (Presidente) _____________________

Per i dirigenti:

Dott. Giancarlo Pastrone   -  DIREL _____________________



UTILIZZO FONDO ANNO 2020:   

1) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:   

a) retribuzione di posizione in godimento 1 Dirigente anno 
intero e 1 Dirigente fino al 31/3/2020 €           53.850,41  

b) retribuzione di posizione Dirigente incarico dal 1/10/2019 €           24.726,26

TOTALE   €             78.576,67 

economia per decurtazione quota malattia alla data attuale   €                      0,00

TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LIQUIDATA   €             78.576,67 

2) RETRIBUZIONE DI RISULTATO:   

c) % calcolata su retribuzione di posizione di cui lett. a)+b) 
così come stabilito dal NdV  €          15.715,33  

TOTALE   €              15.715,33 

TOTALE 1 + 2   €              94.292,00 

eliminazione economia per decurtaz. Malattia   €                     0,00   

TOTALE COSTITUZIONE FONDO 2020   €      165.071,76 

TOTALE IN LIQUIDAZIONE   €       94.292,00 

RISORSE ANCORA DISPONIBILI   €        70.779,76

Verbania, ______________________

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Giuseppe Testa  (Presidente) _____________________

Per i dirigenti:

Dott. Giancarlo Pastrone   -  DIREL _____________________


