
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 84/2016 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

L’anno 2016 addì 01 del mese di giugno 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;
VISTI
 
-          il  bilancio  di  previsione  triennale  2016/2018,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 

Metropolitano con deliberazione n. 56/99921 in data 23 dicembre 2015 a seguito di positivo 

parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

-          la  determinazione del  Sindaco Metropolitano n.  55 del  13/4/2016 di  approvazione del 

PEGP 2016 con la quale sono state assegnate a ciascun Centro di Responsabilità le risorse 

finanziarie a cui far riferimento nell’espletamento delle specifiche competenze.

VISTO

-          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 2015 è costituito in base alle seguenti disposizioni:

-          ai sensi del comma 456 della legge n. 147/2013, a decorrere dal 1^ gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio devono essere decurtate 

permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per 
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effetto  di  quanto previsto  dal  primo periodo dell’art  9,  comma 2 bis,  del  decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

-          conseguentemente, a partire dal 1^ gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al 

fondo non operano più il limite del fondo 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata 

alla diminuzione del personale in servizio.

-     sul fondo 2015, non essendo stato rispettato il patto di stabilità nell’anno 2014, deve essere 

effettuato il recupero delle risorse  inserite nel fondo 2014 ex art. 26, comma 2, (fino all’1,2% 

del monte salari anno 1997) corrispondenti a € 23.595,00;

-     il  recupero effettivo, da effettuarsi sul fondo 2015, corrisponde a € 10.658,00, in quanto la 

differenza di € 12.937,00 corrisponde alla riduzione già effettuata sul fondo 2014 per il rispetto 

del limite del fondo 2010 e pertanto non deve essere nuovamente recuperata.

-     le risorse sono integrate con la retribuzione individuale di anzianità del personale di qualifica 

dirigenziale cessato nel 2015 (€ 956,28);

-      le risorse sono decurtate, in base alle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, lett.f), del CCNL 

02/12/1999, delle risorse del fondo correlate al personale di qualifica dirigenziale trasferito alla 

Regione  Liguria,  a  seguito  del  riassorbimento  delle  funzioni  delegate;  tali  risorse  sono 

quantificate in € 204.788,52 su base annuale e in € 102.394,26 per il secondo semestre 2015.

 PRESO ATTO CHE

-          con la preintesa sottoscritta in data 9/5/2016 relativa a “Fondo ex art. 26 CCNL 2/12/1999: 

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

2015 e determinazione del fondo per l’anno 2016”, allegata alla presente determinazione, la 

delegazione  trattante  ha  definito  la  costituzione  del  fondo  2015  e  in  accordo  con  le 

organizzazioni sindacali ha definito i criteri per la sua di liquidazione;

-          in  considerazione  dei  trasferimenti  di  personale  alla  Regione  Liguria  per  effetto  del 

riassorbimento delle deleghe dal 1° luglio 2015, con conseguenti riflessi sulla costituzione e 

sulla distribuzione del fondo, sono stati  costituiti  due fondi separati per il  primo e secondo 

semestre 2015, applicando i criteri di calcolo al 1° gennaio 2015 e considerando dal 1° luglio 

2015 i trasferimenti di personale come di seguito indicato.

 

Elementi costitutivi 1° semestre 2° semestre

Fondo con riduzioni consolidate 1.038.990,00 1.038.990,00

Integrazione RIA a seguito cessazioni 2015 + 956,00 + 956,00

Determinazione del Sindaco metropolitano N.84/2016
pag. 2 di 5

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

Recupero risorse variabili art. 26, comma 2, da fondo 2014 - 10.658,00  -10.658,00

Importi non ancora liquidati su fondo 2014 + 15.509,00 + 15.509,00

TOTALE ANNUO 1.044.797,00 1.044.797,00

Quota semestre 50% 50%

Rateo per riduzione a seguito del riassorbimento delle deleghe regionali  102.394,26 

TOTALE 522.399,00 420.004,74

RILEVATO CHE 

Nella preintesa le parti hanno concordato per l’anno 2015 che il 50% del risparmio derivante dalle posizioni 

vacanti vada in economia di bilancio per l’anno 2016 e non venga pertanto ridistribuito a titolo di risultato.

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

 1° semestre 2° semestre

Valore delle posizioni da macrostruttura 428.218,88 323.539,16

Retribuzione di risultato prevista 94.180,00 96.465,00

Valore delle posizioni vacanti nel semestre 64.929,72 59.429,72

Somma a disposizione per risultato 126.644,86 126.179,86

Economia a favore del bilancio (comprensiva della riduzione a seguito 
dei trasferimenti di dirigenti in regione)

32.464,86 132.109,12

Proiezione dell’economia a favore del bilancio su base annua 64.929,72 264.218,24

CONSIDERATO CHE

-          la preintesa definisce altresì la quantificazione del fondo 2016, in base ai criteri che ne 

regolano la costituzione; la quantificazione del fondo 2016 è di € 743.506,00 fatta salva la 

verifica con la Ragioneria generale dello Stato rispetto ai criteri da applicare per la riduzione 

del fondo a seguito di cessazione di dipendenti dovute a trasferimento di deleghe e fatta salva 

la verifica a consuntivo rispetto alle effettive cessazioni ad altro titolo.

-        per  l’anno  2016  la  preintesa  prevede  un  riequilibrio  del  rapporto  tra  retribuzione  di 

posizione  e  risultato,  prevedendo  un  aumento  della  valore  delle  posizioni  dirigenziali 

corrispondente per l’anno 2016 ad un costo complessivo annuale di € 16.660,00, a invarianza 

della quantificazione complessiva del fondo, in quanto l’importo della retribuzione di risultato 

viene diminuito in modo corrispondente.

-        per l’anno 2016 la preintesa prevede la ripesatura delle posizioni  dirigenziali  a seguito 

dell’approvazione del nuovo organigramma delle direzioni.

PRESO ATTO CHE 
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Gli importi di competenza fondo 2015 che devono essere ancora liquidati sono relativi alla retribuzione di 

risultato per l’anno 2015, quantificata in  € 252.824,72.

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

- Cpdel:   €   60.172,00

- IRAP:    €  21.490,10.

Lo stanziamento è previsto e impegnato nel bilancio 2016 nelle seguenti voci afferenti alle spese di 

personale:

risultato € 236.752,72 1.01.01.01, capitolo 004, azione 1001286 imp. 248/2016

risultato €    15.972,00 1.01.01.01,capitolo 004, azione 1001286 imp. 58/2016

oneri €   60.172,00 1.01.02.01 capitolo 001, azione 1001336, imp. 251/2016 

irap €   21.490,10 1.02.01.01, capitolo 001, azione 1001279 imp. 252/2016

L’aumento del valore delle posizioni dirigenziali di € 16.660,00 trova capienza nelle voci di bilancio 

già  previste  e  impegnate  nelle  spese di  personale al  codice  1.01.01.01,  capitolo 004,  azione 

1001286, imp. 248/2016.

RILEVATO CHE

 -   La preintesa non comporta oneri aggiuntivi sulle spese di personale
VISTI

-           La relazione illustrativa  e  tecnico  finanziaria  prevista  dall’at.  40,  comma 3sexies  del 

decreto legislativo n. 165/2001 redatta dalla Direzione Amministrazione in atti;

-           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. 10 del 16 maggio 2016, 

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 2015 e determinazione del  
fondo per l’anno 2016”, 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 
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 per la parte relativa agli istituti di competenza anno 2015 ancora da liquidare e per la parte 

relativa alla ridefinizione dei valori delle posizioni per l’anno 2016 alle 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

USCITA 1010101 4 1001286 -  236.752,72  248 2016 

Note:

USCITA 1010101 4 1001286 -  15.972,00  58 2016 

Note:

USCITA 1020101 1 1001279 -  21.490,10  252 2016 

Note:

USCITA 1010201 1 1001336 -  60.172,00  251 2016 

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 334.386,82

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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Verbale n. 10 del 16 maggio 2016 
Il giorno 16 maggio 2016 al Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Genova viene 
richiesto di esprimere il parere sul Contratto Collettivo decentrato Integrativo – area dirigenza -. 
Il Collegio dei Revisori ritiene di esprimere il parere che di seguito riporta. 
 
I Revisori: 
 
dott. Luca Bertolotti 
 
dott. Roberto Italiani 
 
rag. Patrizia Mordente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copia informatica per consultazione



 

Al Consiglio Metropolitano 
della Città Metropolitana di Genova 
 
 
Al Collegio dei Revisori viene chiesto il parere in relazione al Contratto Collettivo decentrato 
Integrativo – area dirigenza -. 
 
• Secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

e dall’art. 5 del CCNL 2.12.1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie 
locali con qualifica dirigenziale, prende in esame la proposta di contratto collettivo decentrato 
integrativo), e siglato dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS. rappresentative in data 
09 maggio 2016; 

• Preso atto che per la determinazione della spesa occorrente è stato tenuto conto della 
consistenza del “fondo” precedentemente costituito, opportunamente integrato ed aggiornato, 
previa individuazione e quantificazione delle risorse obbligatorie ed integrative indicate dallo 
stesso contratto; 

• Atteso che la spesa, per la parte residua di euro 252.724,72, oltre ad oneri previdenziali per euro 
60.172,00 ed Irap sulle retribuzioni per euro 21.490,10, trovano copertura negli appositi 
stanziamenti dell’annualità 2016 del bilancio di previsione triennale 2016/2018;  

• Considerato che il verbale di accordo del 09 maggio 2016 risulta sufficientemente dettagliato in 
particolare per quanto riguarda il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; 

• Atteso che gli aspetti economici e finanziari rientrano nei parametri previsti dai vincoli di 
bilancio; 

• Rilevato che dal punto di vista della copertura finanziaria e della compatibilità con i vincoli di 
bilancio gli importi della retribuzione di risultato e oneri hanno relativa copertura finanziaria nei 
correlati stanziamenti nelle spese del personale di cui ai fondi sopraindicati 

IL COLLEGIO 
Premesso e valutato quanto sopra 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
alla preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza sottoposta al 
suo esame.  
 

Genova, 16 maggio 2016  

 

Il Collegio dei Revisori: 

dott. Luca Bertolotti  (firma digitale) 

dott. Roberto Italiani  (firma digitale) 

rag. Patrizia Mordente (firma digitale) 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1689/2016 ad oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI  PARTE 

PUBBLICA  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO 

INTEGRATIVO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 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, 20/05/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1689/2016

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 DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

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

1010101 4 1001286 + 236.752,72 248 2016

Note:

USC
ITA

1010101 4 1001286 + 15.972,00 58 2016

Note:

USC
ITA

1020101 1 1001279 + 21.490,10 252 2016

Note:

USC
ITA

1010201 1 1001336 + 60.172,00 251 2016

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: + 334.386,82

Genova li, 24/05/2016 
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Proposta n. 1689/2016

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 esecutività

Determinazione del Sindaco/Deliberazione N. 84 del 01/06/2016 

DIREZIONE

Direzione Amministrazione

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE. 

Si dichiara che il provvedimento sopra citato è divenuto esecutivo il giorno 18/06/2016. 

Genova li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 84 del 01/06/2016 

DIREZIONE

Direzione Amministrazione 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 07/06/2016 al 22/06/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 23/06/2016 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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