
Accordo decentrato sull’utilizzo annuale delle risorse decentrate  dei dirigenti per gli anni 
2008-2009 . 

Premesso che:
- in data 5 ottobre 2009 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo decentrato sull’utilizzo annuale 

delle risorse decentrate  dei dirigenti per gli anni 2008-2009;
- il  Collegio  dei  Revisori  in  data  6  ottobre  2009  ha  certificato  la  compatibilità  degli  oneri 

contrattuali con i vincoli di bilancio (art.48, comma 6 d.lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con 
i vincoli di bilancio (art.40, comma 3, d.lgs. 165 del 2001);

- la Giunta Comunale con deliberazione n 564 del 29/10/2009, immediatamente eseguibile, ha 
autorizzato  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione 
definitiva dell’accordo decentrato.

In data 10 novembre 2009 nella sede del Comune di Carrara ha avuto luogo l’incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di : 
Dr. Marco Tonelli (presidente)
Dr. Cristiano Boldrini Dirigente Settore Affari Generali e Personale

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Ildo Fusani CGIL FP, Bessi Pier Luigi CISL FPS, Altieri Sergio UIL FPL

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’ accordo decentrato sull’utilizzo annuale delle risorse 
decentrate  dei dirigenti per gli anni 2008-2009.

Visto il contratto decentrato per l’area della dirigenza stipulato in data 23 febbraio 2001 ; 

Visto, altresì,  il vigente Contratto decentrato per l’area della dirigenza stipulato in data 09 gennaio 
2006 integrativo e successivo al contratto decentrato del 23 febbraio 2001 ;

Dato atto che l’entità del fondo delle risorse decentrate per l’area della dirigenza viene determinata 
annualmente dall’Amministrazione Comunale sulla base delle compatibilità di bilancio e nel rispetto 
dell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e seguenti contratti ; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.512 del 01/10/2009 avente ad oggetto “ Presa d’atto 
risorse decentrate personale dirigenziale anno 2008  ; definizione risorse decentrate personale 
dirigenziale anno 2009 ed indirizzo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per 
la contrattazione aziendale delle risorse decentrate “ ;

Ritenuto  dover  confermare  per  gli  anni  2008  e  2009  la  destinazione  al  finanziamento  della 
retribuzione nella misura del 70 % e della retribuzione di risultato nella misura del 30 % ;

Ritenuto, altresì, di attribuire lo stesso riparto di percentuale tra retribuzione di posizione (70%) e 
retribuzione di risultato (30%) anche per le risorse introdotte con la disposizione dell’art.4 comma 
del CCNL del 14/05/2007 secondo cui “ a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le 
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo 
pari allo 0,89% del monte salari anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti ;

le delegazioni trattanti



concordano :

• nel  mantenimento  per  gli  anni  2008  e  2008  del  riparto  tra  retribuzione  di  posizione  e 
retribuzione di risultato nella misura percentuale risultante dalla contrattazione decentrata 
vigente; 

• nell’attribuzione  dello  stesso  riparto  percentuale  tra  retribuzione  di  posizione  (70%)  e 
retribuzione di risultato (30%) anche per le risorse introdotte con la disposizione dell’art.4 
comma  del CCNL del 14/05/2007 secondo cui “ a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per 
l’anno 2006,  le  risorse per la  retribuzione di  posizione e di  risultato sono ulteriormente 
incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari anno 2003, per la quota relativa 
ai dirigenti ;

Le  parti  concordano altresì  che il  riparto  viene  ,  in  mancanza di  diverso accordo tra le  parti, 
mantenuto nella stessa percentuale anche per gli anni successivi alla stipula del presente accordo.

Carrara, 10 novembre 2009

Il Presidente Organizzazioni sindacali
della Delegazione Trattante di  Parte Pubblica 


