
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 86/2017 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO EX ART. 26 CCNL 2/12/1999: 
QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PER L'ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017. 

L’anno 2017 addì 07 del mese di giugno alle ore 16:00 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visti

- il bilancio di previsione triennale 2017/2019, approvato dal Consiglio Metropolitano in data 29 

marzo 2017 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana;

- il CCNL del comparto regione – Enti Locali stipulato in data 2 dicembre 1999 per il personale 

di qualifica dirigenziale, che prevede all’art. 4 che le parti  provvedano alla stipulazione del 

contratto collettivo decentrato integrativo per la costituzione del fondo per la retribuzione di 

posizione  e  di  risultato  e  la  disciplina  della  ripartizione  tra  retribuzione  di  posizione  e 

retribuzione di risultato, in base alle disposizioni dell’art. 26 del medesimo CCNL.

Rilevato che 

il fondo per l’anno 2016 è costituito in base alle seguenti disposizioni:

• ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° 

gennaio  2016  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al 

trattamento  accessorio  del  personale  non  può  superare  il  corrispondente  importo 

determinato  per  l’anno  2015  ed  è  comunque  automaticamente  ridotto  in  misura 

proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,  tenendo  conto  del  personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente;

• le risorse sono integrate con la retribuzione individuale di anzianità del personale cessato 

nel 2016 (€ 587,44); 
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• le risorse definite nel fondo 2015 sono decurtate, in base alle disposizioni di cui all’art. 15, 

comma 1,  lett.  l),  del  CCNL 01/04/2000,  delle  risorse del  fondo correlate  al  personale 

trasferito  alla  Regione Liguria,  a  seguito  del  riassorbimento  delle  funzioni  delegate;  tali 

risorse sono quantificate in € 204.788,52. 

• la riduzione a seguito delle cessazioni di personale, in base alla Circolare della Ragioneria 

Generale  dello  Stato  n.  12/2011,  prevede  che  la  variazione  percentuale  tra  le  due 

consistenze medie di personale tra l’anno 2015 e l’anno 2016 determini  la misura della 

variazione da operarsi  sul  fondo:  per l’anno 2016 la percentuale di  variazione è pari  a 

13,16%.

Considerato che  

Il fondo 2016 è così determinato:

Elementi costitutivi

Fondo con riduzioni consolidate  1.039.947

Riduzione per trasferimento deleghe regionali - 204.789

Riduzione per cessazione dirigenti - 109.907

Totale fondo  725.251,00

Rilevato che  

Nella preintesa le parti hanno concordato che per l’anno 2016 che il 40% del risparmio derivante 

dalle posizioni vacanti sia considerato economia di bilancio per l’anno 2017; pertanto la ripartizione 

del fondo tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato è la seguente:

Totale fondo 725.251 

Valore delle posizioni da macrostruttura alla data 1/1/2016 633.000

Valore posizioni effettivamente pagate nell’anno 2016 458.253

Valore delle posizioni vacanti 174.747

Risultato teorico (totale fondo meno valore delle posizioni da macrostruttura) 92.251

Somma a disposizione  per  risultato  (risultato  teorico  +  60% del  valore  delle 
posizioni vacanti)

197.099

Economia a favore del bilancio 69.899

Gli importi di competenza fondo 2016 che devono essere ancora pagati sono relativi alla 
Determinazione del Sindaco metropolitano N.86/2017
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retribuzione di risultato per l’anno 2016, quantificata in € 197.099.

A tali voci devono aggiungersi gli oneri  accessori a carico dell’amministrazione: 

Cpdel: € 46.910

IRAP: € 16.754

per un totale di € 260.763. 

Lo stanziamento è già previsto e impegnato nel bilancio 2017 nelle seguenti voci  afferenti  alle 

spese di personale, come di seguito indicato:

€ 115.000 retribuzione di risultato del personale dirigente, codice 1.01.01.01, capitolo 004, 

azione 1001286, imp. 228/2017

€ 82.099 retribuzione stipendi codice 1.01.01.01, capitolo 002, azione 1001409, imp. 

160/2017 e azione 1001290 imp. n. 150/2017

€ 46.910 oneri contributivi a carico dell'amministrazione, codice 1.01.02.01,  cap. 001, 

azione 1001336, imp 180/2017

€16.754 IRAP- codice 1.02.01.01, cap. 001, azione 1001279, imp. 237/2017

Visto il parere obbligatorio favorevole reso, ai sensi dell’art. 5 del CCNL dell’ 1/4/1999, dal Collegio 
dei Revisori dei Conti sulla preintesa con Verbale seduta n. 7 del 5 giugno 2017, allegato alla 
presente deliberazione;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di  autorizzare la delegazione trattante di  parte pubblica alla sottoscrizione del  contratto 

collettivo  decentrato  integrativo  relativo  al  “Fondo  ex  art.  26  CCNL  2/12/1999:  

“Quantificazione ed utilizzo  del  fondo per  la  retribuzione di  posizione e di  risultato per  

l’anno 2016 e determinazione del fondo per l’anno 2017”,  sulla base di quanto indicato 

nella  preintesa  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  allegato  alla  presente 

determinazione;

2. di  imputare  la  spesa  che  deriva  dall’applicazione  del  contratto  collettivo  decentrato 

integrativo per la parte relativa agli istituti di competenza anno 2016 ancora da liquidare alle 
Determinazione del Sindaco metropolitano N.86/2017
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voci  di  bilancio  indicate  in  premessa,  in  base  alla  certificazione  resa  dal  Collegio  dei 

Revisori dei Conti.

3. di pubblicare il  testo del CCDI sul sito internet della Città Metropolitana di Genova e di 

trasmettere il CCDI agli Organi previsti dalla legge;

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Visto
dal Dirigente

(ALITTA SILVIA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

DORIA MARCO
 con firma digitale
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COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

1 
 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
VERBALE DELLA SEDUTA N. 07 del 05 giugno 2017 

 
Il giorno 05 giugno 2017, alle ore 09.10, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio dei 
Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Genova, nominato con delibera del Consiglio 
Metropolitano in data 25 settembre 2015, n. 44, adottata ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
Sono presenti: 
 
Dott. Luca Bertolotti  Presidente 
 
Dott. Roberto Italiani 

  
Componente 

   
Rag.Patrizia Mordente  Componente 
 
 
per trattare il seguente argomento: 

 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo avente per oggetto la quantificazione e 

l’utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2016. 
 

Il COLLEGIO 

• Vista la nota del 31/05/2017, prot. 29693/2017, con la quale il Dirigente del servizio 

personale e relazioni sindacali chiede sia espresso parere sulla compatibilità dei 

costi del Contratto Decentrato Integrativo dell’area dirigenza sulla base del Verbale 

di preintesa sindacale del 23/05/2017,  

• Visti i computi elaborati dalla Direzione Amministrazione  per la determinazione del 

fondo alla fine del 2016, che ammonta ad euro 197.099,00, oltre agli oneri a carico 

dell’Ente per un totale di euro 260.763,00; 

• Visto il prospetto integrativo del dettaglio dello stanziamento previsto nel bilancio 

2017/2019; 
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COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

2 
 

• Considerato che il verbale di preaccordo sindacale del 23 maggio 2017 risulta 

sufficientemente dettagliato in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle 

risorse nonché della distribuzione del fondo; 

• Rilevato che dal punto di vista della copertura finanziaria lo stanziamento di questi 

elementi è previsto nel bilancio 2017/2019 nelle seguenti voci di bilancio:  

 
• € 115.000,00 – produttività e risultato del personale dirigente, codice 1.01.01.01, capitolo 004, 

azione 1001286, imp. 228/2017 

• € 82.099,00 –  retribuzione stipendi, codice 1.01.01.01, capitolo 002, azione 1001409, imp. 150/2017 

• € 46.910,00 – oneri contributivi a carico amministrazione, codice 1.01.02.01 cap.001, azione 

1001336, imp. 180/2017 

• € 16.754,00 – IRAP, codice 1.02.01.01, cap. 001, azione 1001279, imp. 237/2017 

 
quanto sopra per un totale complessivo pari ad Euro 260.763,00.  
 
Si rileva che si è proceduto a fare le riduzioni del fondo previste dalla legge e dal contratto 
nazionale e non si è effettuata alcuna integrazione del fondo. 

 IL COLLEGIO  

Premesso e valutato quanto sopra 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoposta al suo 

esame con la raccomandazione di non incrementare il fondo neppure per l’esercizio 2017 

in considerazione della situazione di criticità del bilancio. 
 
La riunione ha termine alle ore 10.20. 
 
 
Dott.  Luca Bertolotti  - Presidente      ____________________________ 

Dott. Roberto Italiani   - Componente    ____________________________ 

Rag. Patrizia Mordente  - Componente   _____________________________ 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Amministrazione 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1369/2017 ad  oggetto:  AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO EX ART. 26 

CCNL 2/12/1999: QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE  E  DI  RISULTATO PER  L'ANNO  2016  E  DETERMINAZIONE  DEL FONDO  PER 

L'ANNO 2017.  si esprime ai sensi dell’art.  49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 06/06/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1369/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Amministrazione 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO EX ART. 26 CCNL 2/12/1999: 
QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PER L'ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap.
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA

1010101 002 + 82.099,00 150 2017

USC
ITA

1010101 002 + 160 2017

USC
ITA

1010101 004 + 115.000,00 228 2017

Note: retribuzione di risultato

USC
ITA

1020101 001 + 16.754,00 237 2017

Note: IRAP

USC
ITA

1010201 001 + 46.910,00 180 2017

Note: oneri

TOTALE SPESE: + 260.763,00

Genova li, 06/06/2017 
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Proposta n. 1369/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 86 del 07/06/2017 

DIREZIONE

Direzione Amministrazione 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO EX ART. 26 CCNL 2/12/1999: 
QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PER L'ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017. . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 09/06/2017 al 24/06/2017 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 28/06/2017 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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