
SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001:

"SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2020

MACROCATEGORIA: DIRIGENTI

GEN FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

GEN353 DATE
In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-

bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

GEN354 DATE
In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di 

rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

GEN355 DATE
In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che del contratto integrativo economico 

specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)
14/12/2020

GEN195 INT
Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno 

costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)
0

LEG RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

LEG428 INT Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro) 389.756

LEG429 INT
Di cui, sempre con riferimento alla presente macrocategoria, variazione del limite 2016 in aumento ex art. 33, commi 1-2, del DL n. 34/2019 

(cfr. Circolare, euro)

LEG398 INT Totale risorse della tabella 15 della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 (euro) 46.202

LEG265 INT
(eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 2 

del DL 16/2014 (euro)

ORG ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

ORG191 INT Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento 4

ORG299 INT
Numero di posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative complesse ai sensi dell'art. 27, c. 5 del Ccnl 23.12.1999 e s.m.i. 

effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione
4

ORG300 INT
Valore medio su base annua della retribuzione di posizione previsto per le strutture organizzative complesse di cui all'art. 27, c. 5 del Ccnl 

23.12.1999 e s.m.i. (euro)
81.393

ORG268 INT Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 1

ORG269 INT Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 0

ORG270 INT Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 3

ORG136 INT Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro) 152.642

ORG179 INT Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) 22.642

ORG161 INT Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) 58.642

ORG271 INT Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

ORG272 INT Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro) 0

PRD PERFORMANCE / RISULTATO

PRD137 INT Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) 110.707

PRD152 PERC % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del Ccnl 23.12.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione 0,00%

PRD115 INT
Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 

(euro)
1.317

PRD159 FLAG Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? S

PRD273 FLAG Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? S

PRD274 FLAG Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? S

PRD275 FLAG Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? N

CPL RILEVAZIONE CEPEL

CPL120 FLAG Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)?

CPL150 FLAG Sono costituiti in forma singola o associata?

CPL286 FLAG Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del Ccnl 23.12.1999) (S/N)?

CPL147 FLAG La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata?

INF INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

INF209 NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

INF127 NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)



REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2020

Costituzione fondi per il trattamento accessorio 
(*)

Destinazione fondi per il trattamento accessorio 
(*)

DESCRIZIONE CODICE IMPORTI DESCRIZIONE CODICE IMPORTI

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Posizione e risultato anno 1998 (art.26 c.1 L. a Ccnl 98-01) F400 149.301 Retribuzione di Posizione U448 323.389

Incrementi Ccnl 98-01 (art. 26 c. 1 L. d) F403 4.704 Retribuzione di Risultato U449 72.626

Incrementi Ccnl 02-05 (art. 23. cc. 1,3) F65G 14.363 Retribuzione di Risultato (Onnicomprensività) U02I 38.081

Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4 cc. 1,4) F66G 10.964 Totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento 434.096

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 16 cc. 1,4) F940 11.500 Totale Fondo posizione e risultato 434.096

Incrementi Ccnl 08-09 (art. 5 cc. 1,4) F67G 7.476

Processi di decentramento (art. 26 c. 1 L. f Ccnl 98-01) F405

Ria e mat. ec. pers. cess. (art. 26 c. 1 L. g Ccnl 98-01) F406 38.529

Incr dot org/riorg stab serv (art26 c3 - p.fissa Ccnl 98-01) F942 229.150

Nuove ass. art 33 cc 1-2 DL 34/19 (art26 c3 Ccnl 98-01) 
(**)

F15J

Rid. stabile org. dirig. (art. 26 c. 5 Ccnl 98-01) F411 10.381

Art 1 c 800 L 205/2017 - Armonizz pers province transitato F10K

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità F998

Totale Risorse fisse 476.368

Risorse variabili

Art 43 L 449/1997 - Entr. conto terzi o utenza o sponsor. F50H

Art 43 L 449/1997 - Risparmi di gestione F51H

Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 Ccnl 98-01) F408 4.515

Riorganizz. (art. 26 c. 3 - parte variab. Ccnl 98-01) F943

Art 9 c 3 L 114/14 - Comp Avvocati carico controparti F10M

Art 9 c 6 L 114/14 - Comp Avvocati spese compensate F10N

Art 1 c 1091 L 145/2017 - Rec. ev. IMU e TARI F10L

Spec. disp. di legge (art. 20 c. 2 Ccnl 06-09)
 (***)

F404

Incarichi da soggetti terzi (art. 20, cc. 3-5  Ccnl 06-09) F68G 46.202

Art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - Risp. piani razionalizzazione F96H

Art 23 cc 4, 6 DLgs 75/2017 - Ris. sperimentazione F01L

Altre risorse variabili F995

Somme non utilizzate fondo anno precedente F999

Totale Risorse variabili 50.717

Decurtazioni

Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art.1 c.3 L. e Ccnl 00-01) F934

Art 1 c 456 L. 147/2013 - Decurtazione permanente F27I 91.127

Art 23 c 2 Dlgs 75/2017 - Dec. fondo rispetto limite 2016 F00P

Art 40 c 3-q DLgs 165/2001 - Dec. anno per piani di recup. F01S

Art 4 DL 16/2014 - Dec. anno per piani di recup. F01T

Altre decurtazioni F01P

Totale Decurtazioni 91.127

Totale Fondo posizione e risultato 435.958

TOTALE RISORSE CERTIFICATE 435.958 TOTALE IMPIEGHI EROGATI 434.096

(*) 
 Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(**) 
Indicare gli incrementi del fondo come certificati dall'organo di controllo determinati da assunzioni a tempo indeterminato (cfr. nota MEF prot. 179877 del 1 settembre 2020).

(***) 
Escluse le poste identificate in voci specifiche separate.

Tabella 15 - Fondi per il trattamento accessorio Macrocategoria: DIRIGENTI


