
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 22/2019 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO - AREA DIRIGENTI PER IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 
DI RISULTATO ANNO 2018 

L’anno 2019 addì 13 del mese di marzo alle ore 14:30 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;

Visto il CCNL del comparto Regioni – 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; 

Richiamati:

• l’art. 5 del CCNL 3/8/2010, che stabilisce i criteri per la quantificazione del fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti; 

• l’art. 23, comma 2, del  Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  che stabilisce: “a 

decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di 
ciascuna amministrazione pubblica,  non può superare il  corrispondente importo  per 
l’anno  2016”  (per  Città  Metropolitana  di  Genova  tale  importo  corrisponde  a  € 
725.251,00);

Preso atto che:

• il  fondo per l’anno 2018 è ridotto  del  valore della  posizione e risultato  dei  dirigenti 

trasferiti ad Alfa dal 1^ luglio 2018, rapportato pertanto a semestre; tale riduzione è pari 
a € 37.872.
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• la  ripartizione  del  fondo  tra  retribuzione  di  posizione  e  risultato  tiene  conto  delle 

posizioni coperte nell’anno 2018 ed è  la seguente:

Totale fondo 687.379,00 

Valore delle posizioni anno 2018 445.236,00

Valore delle posizioni non coperte anno 2018 (economia a favore del 
bilancio)

24.000,00

Fondo da destinare alla retribuzione di risultato 218.143,00

Considerato che l’importo relativo alla retribuzione di risultato è previsto negli stanziamenti  del 
bilancio 2019-2021 alle seguenti voci:

€ 200.000,00 Azione 01101.01.1001286 – imp. 215/2019

€   18.143,00 Azione 01101.01.1001284 – imp. 213/2019

€   51.918,00 Azione 01101.01.1001336 – imp. 214/2019

Oneri contributivi a carico dell’amministrazione

€   18.566,00 Azione 01101.02.1001279 – Imp. 212/2019

IRAP

Visti:

• il bilancio di previsione triennale 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018, a seguito di positivo parere da parte della 
Conferenza  Metropolitana,  come  previsto  dallo  Statuto  in  vigore  e  le  successive 
determinazioni di variazione;

• il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, approvato dal Sindaco metropolitano 

con  determinazione  n.  95 del  27  luglio  2018  con  la  quale  sono  state  assegnate  a 
ciascun  Centro  di  Responsabilità  le  risorse  finanziarie  a  cui  far  riferimento 
nell’espletamento delle specifiche competenze;

• 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  del  19 dicembre  2018 , 
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
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Tutto ciò premesso

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 2018”, 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 2018 relativi alla retribuzione 
di risultato alle voci di bilancio indicate in premessa, in base alla certificazione resa dal  
Collegio dei Revisori dei Conti.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A 

01101.
02

100127
9

+ 18.566,00  212 2019 

Note:

US
CIT
A 

01101.
01

100128
6

+ 200.000,00  215 2019 

Note:

US
CIT
A 

01101.
01

100133
6

+ 51.918,00  214 2019 

Note:

US
CIT
A 

01101.
01

100128
4

+ 18.143,00  213 2019 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 288.627,00

Visto
dal Dirigente

(ALITTA SILVIA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO

BAGNASCO CARLO
 con firma digitale
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Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Genova 

verbale n. 6   del 19 dicembre 2018 

 

 I sottoscritti, membri del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di 

Genova, per il triennio 2018/2021, come da deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 40, del 7/11/2018, 

 

vista 

  la pre-intesa sindacale avente ad oggetto il Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo  per la quantificazione e l’utilizzo del fondo ex art. 26, CCNL 2/12/1999, 

per la retribuzione di posizione e di risultato, per l’anno 2018, sottoscritta dai 

rappresentanti della Città Metropolitana con le OOSS rappresentative in data 

3/12/2018, ricevuta da questo Collegio in data 17/12/2018 insieme alla relativa 

relazione illustrativa; 

 

visti 

- il D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 9, comma II bis, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010; 

- visto l’articolo 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, comma III; 

- visto l’articolo 23, comma II del D. Lgs. n. 75/2017; 

- vista la legge n. 205/2017; 

- vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria indirizzata a codesto 

Collegio, 

 

premesso 

- che l’art. 40 D.lgs n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i 
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vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna amministrazione, 

- che l’art. 40-bis e 48 D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che l’Organo di 

Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

- che l’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009 sostituisce il testo dell’articolo 40 bis del D. Lgs. 

n. 165/2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della spesa in 

materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione 

integrativa”, nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del 

controllo che l’oggetto dello stesso, nonché l’iter di certificazione e la rilevazione del costo 

della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni; 

- che lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all’effettivo rispetto 

dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, merito e 

premio di cui agli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009; 

- che le relazioni illustrative e tecnico contabili definiscono i criteri di formazione del 

fondo e di distribuzione delle risorse allocate conformemente alle normative di legge ed ai 

limiti in essere; 

preso atto 

- che il fondo del personale di qualifica dirigenziale non prevede alcun incremento ma 

subisce la decurtazione correlata ai dirigenti transitati ad ALFA; 

 

dato atto 

- che l’Ente nell’anno 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza 

pubblica; 

- che l’Ente nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 

2011/2013 e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che 

anche nell’anno 2018 sarà rispettato il suddetto limite di spesa; 

- che la costituzione del fondo è rispettosa dei vincoli previsti dall’art.1, comma 557, L. 

n. 296/2006; 

- che nel bilancio di previsione per l’anno 2018 sono stanziate le risorse in via 

previsionale per la contrattazione decentrata; 
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Questo Collegio 

ATTESTA 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e 40 e  40-

bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001, che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa sono rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale, 

compatibile con i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, sono altresì coerenti con 

i vincoli stessi posti dal CCNL e trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio di 

previsione triennio 2018-2019-2020; 

Genova, li 19 dicembre 2018  

Sottoscritto digitalmente (Rag. BUCCHIONI Franco Alberto) 

 

  Sottoscritto digitalmente (Dottor Fausto GUGLIELMI) 

 

Sottoscritto digitalmente (Dottor Antonio BIANCHI) 
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Proposta n. 62/2019

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 DECENTRATO 
INTEGRATIVO - AREA DIRIGENTI PER IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E 
DI RISULTATO ANNO 2018 

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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA

01101.0
2

1001279 + 18.566,00 212 2019

Note:

USC
ITA

01101.0
1

1001286 + 200.000,00 215 2019

Note:

USC
ITA

01101.0
1

1001336 + 51.918,00 214 2019

Note:

USC
ITA

01101.0
1

1001284 + 18.143,00 213 2019

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 288.627,00

Genova li, 22/01/2019 
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Proposta n. 62/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

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

Direzione Amministrazione 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  62/2019 ad  oggetto:  AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL 

CONTRATTO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  -  AREA  DIRIGENTI  PER  IL  FONDO  PER  LA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018 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, 16/01/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 22 del 13/03/2019 

DIREZIONE

Direzione Amministrazione 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO - AREA DIRIGENTI PER IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO ANNO 2018 . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 26/03/2019 al 10/04/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 23/04/2019 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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