
Art.26, 
Comma 1, 
lettera: a)

267.206.334 138.000,55

b) 0 0,00

c) 0 0,00

d) 9.552.400 4.933,40

e) 0 0,00

f) 0 0,00

g) 5.696.313 2.941,90

h) 0 0,00

282.455.047 145.875,85

Art.26, 
Comma 2

9.170.304 4.736,07

291.625.351 150.611,92

Anno 2001 Integrazione a seguito istituzione dirigenza settore Servizi al Cittadino 60.307.431 31.146,19

Anno 2002 Integrazione a seguito istituzione dirigenza settore Opere Pubbliche Settembre 2002 65.834.342 34.000,60

Art.23 
Comma 1 

CCNL 
22/01/2006

Anno 2002
Le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui
all'art. 26 del CCNL del 23.12.99 sono incrementate dall'anno2002, dell'importo annuo
complessivo di € 520,00, che incrementano il valore economico della retribuzione

12.082.325 6.240,00

Art.23 
Comma 3 

CCNL 
22/01/2006

Anno 2003
A decorrere dall'01.01.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono 
ulteriorimente incrementate da un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, 
per la quota relativa ai dirigenti (nella fattispecie il Monte Salari 2001

25.249.168 13.040,11

Art.4 Comma 
1 CCNL 

14/05/2007
2005

Le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui
all'art. 26 del CCNL del 23.12.99 sono incrementate dall'anno2005, dell'importo annuo
complessivo di € 1.144,00, che incrementano il valore economico di tutte le posi

24.366.022 12.584,00

Art.4 Comma 
4 CCNL 

14/05/2007
Anno 2006

A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato sono ulteriorimente incrementate da un importo pari al 0,89% del 
monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti (nella fatt

12.793.691 6.607,39

940.329.291 485.639,55

Art. 1, comma 
3, lettera e)

-78.000.000 -40.283,64

862.329.291 445.355,91

Art. 28 246.055.389 127.077,00

Art. 27 616.273.902 318.278,91

                          25.249.168 

PROSPETTO RIPARTO

                          12.793.691 

                          24.366.022 

Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutti le funzioni dirigenziali per 
l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.04.1996 e del CCNL del 27.2.1997

Somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della legge 449/1997 (sponsorizzazioni e convenzioni per servizi aggiuntivi)

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2, comma 3, del D. Lgs. N. 29/1993 (riassorbimento incrementi 
retributivi non contrattualizzati)

Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997(lit.764.000.000 € 394.573,07) a decorrere dal 31.12.1999 e a 
valere per l'anno 2000

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 36 del presente 
CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni: utilizzo vincolato, sono conteggiate 

Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione 
dei processi di decentramento e delega funzioni.

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B 
del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti della ex 2^ qualifica dirigenziale comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.19

Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 (compensi corrisposti all'Amministrazione o dall'Amministrazione per 
incarichi ratione officii )

Totale parziale comma 1 =

Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di speaa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse 
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% dei monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (Lit.7

Totale parziale comma 1 + comma 2 =

                          65.834.342 

COMUNE DI CARRARA

Al finanziamento delle retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, in misura pari  al 30%= 
Lit.(862.329.291-lettera "g"-art.23 c.1 22/02/2006-art.4 c.4 14/05/2007=820.184.631:100x30) €(445.355,91-lettera "g"-art.23 c.1 
22/0

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione= pari al 70% = 862.329,291-246.055.389=616.273.902 / 
445.355,91-127.077,00=318.278,91)

Quota di indennità posizione che va a far parte dello stipendio (nr. Posizioni dirigenziali 12 x Lit. 6.500.000 € 3.356,97 / 12)

CC.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2009

Totale parziale

TOTALE GENERALE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

                          12.082.325 

231.409,34

                          60.307.431 

Art.26, 
comma 3

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze 
con incremento del grado di responsabilità e 

448.070.962 448.070.962


