RTI/DirigenzaPTA/2020/01
ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEI RESIDUI DEL FONDO DI POSIZIONE DEGLI ANNI 2018 E 2019

AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta seguendo il contenuto stabilito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.
25 del 19 luglio 2012.
Nel corso dell’anno 2018 le vicende gestionali hanno portato a realizzare un residuo
ammontante ad € 114.210,09. Tale importo è ottenuto tramite i seguenti passaggi:
− differenza tra l’ammontare della costituzione del fondo (€ 504.164,07) e quanto speso
nell’anno 2018 per indennità incarico struttura complessa e retribuzione di posizione
dei dirigenti PTA (€ 384.079,34), corrispondente all’importo di € 120.084,73;
− da tale importo è stato decurtato e trasferito al fondo risultato la somma, pari ad €
5.065,14, destinata a compensare i dirigenti titolari di un incarico di strutttura
complessa ai quali è stato attribuito un incarico aggiuntivo di dirigenza ad interim di
un’altra struttura complessa ai sensi dell’art. 18 comma 8 del CCNL 8/6/2000. Il
compenso, come previsto dall’accordo sottoscritto con le competenti OO.SS. in data 8
marzo 2018, è stato calcolato secondo quanto stabilito nel comma 7 del medesimo
articolo 18;
− è stato decurtato, infine, l’ammontare corrispondente alla riduzione ex art. 71 L.
133/2008 pari ad € 809,50.
Nel corso del 2019 le vicende gestionali hanno portato alla realizzazione di un residuo pari
ad € 96.404,62. Tale importo è il risultato delle seguenti operazioni:
− differenza tra l’ammontare della costituzione del fondo (€ 554.469,03) e quanto
speso nell’anno 2019 per indennità incarico struttura complessa e retribuzione di
posizione dei dirigenti PTA (€ 453.459,97), corrispondente all’importo di €
101.009,06;
− da tale importo è stato decurtato e trasferito al fondo risultato la somma, pari ad €
2.140,20, destinata a compensare i dirigenti titolari di un incarico di strutttura
complessa ai quali è stato attribuito un incarico aggiuntivo di dirigenza ad interim,
analogamente a quanto esposto sopra;
− è stato decurtato l’ammontare corrispondente alla riduzione ex art. 71 L. 133/2008
pari ad € 2.464,24.
Con l’ipotesi di accordo in parola, sottoscritta lo scorso 8 maggio, le parti hanno discusso e
poi concordato che dette somme siano utilizzate nel seguente modo:
A) 40 % confluiscono nel fondo di risultato dell’anno di rispettiva competenza;
B) 60 % per la realizzazione di specifiche progettualità.
anno 2018:
− € 45.684,04, pari al 40% del totale, da erogare quale integrazione del risultato dell’anno di
competenza ai dirigenti presenti per almeno 6 mesi;
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− € 68.526,05, pari al 60% del totale, per la realizzazione delle progettualità definite
nell’ipotesi di accordo con le OO.SS. sopra citato;
anno 2019:
− € 38.561,85, pari al 40% del totale, da erogare quale integrazione del risultato dell’anno di
competenza ai dirigenti presenti per almeno 6 mesi;
− € 57.842,77, pari al 60% del totale, per la realizzazione delle progettualità definite
nell’ipotesi di accordo con le OO.SS. sopra citato.
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