
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 132 del 30 dicembre 2020 

 

OGGETTO: 
Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 

e di risultato del Personale Dirigente anno 2020. 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATO il CCNL 23/12/1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali (come modificato 

dal CCNL 22/2/2006), che disciplina la costituzione del Fondo delle risorse per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato per il Personale con qualifica dirigenziale, ed in 

particolare: 

- art. 26 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; 

- art. 27 - Retribuzione di posizione; 

- art. 28 - Finanziamento della retribuzione di risultato; 

- art. 29 - Retribuzione di risultato; 

DATO ATTO che: 

 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza deve 

essere costituito annualmente, ai sensi del sopra richiamato art. 26, tenuto conto delle 

disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti; 

 la costituzione del Fondo delle risorse accessorie è atto unilaterale dell’Amministrazione, non 

soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto 

collettivo; 

 la costituzione del suddetto Fondo, limitatamente alla parte derivante dalle risorse stabili che lo 

finanziano, costituisce atto meramente gestionale, rimesso al Dirigente preposto alla gestione 

delle risorse umane, mentre rientra nelle competenze dell’organo elettivo determinare gli 

indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili; 

RICHIAMATA la deliberazione CdA n. 4 del 30 gennaio 2019 con la quale è stata definita la 

dotazione organica dell’Ente, entro la quale per la prima volta viene istituito un posto con qualifica 

dirigenziale, rappresentato dalla figura del Direttore; 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere anche per l’anno 2020 alla costituzione del Fondo 

destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il Direttore (unica 

qualifica dirigenziale dell’Ente); 



 
 

RICHIAMATO l’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, ai sensi del quale “In caso di attivazione 

di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di livelli qualitativi e 

quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con 

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un 

incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione 

annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano 

anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione 

e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne 

individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente 

adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga 

disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di 

qualifica dirigenziale nella dotazione organica”; 

VISTI gli Orientamenti Applicativi dell’Aran (AII28), secondo la quale, in caso di prima istituzione 

di posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica: 

 l’ente deve procedere, in primo luogo, a “valutare l’entità delle risorse necessarie per 

sostenere i maggiori oneri collegati ai posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione e 

dovrà individuarne la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio, con 

conseguente costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato”; 

 per quanto riguarda le modalità per la determinazione dei maggiori oneri, devono essere presi 

“a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di 

personale della qualifica dirigenziale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un 

valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, 

rapportato al numero dei posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione, dovrebbe 

consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art. 26”; 

VISTA la deliberazione n. 7 del 27 marzo 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione, ad 

esito della ricognizione dei fondi per il salario accessorio della dirigenza, così come costituiti negli 

enti di governo d’ambito della Regione Lombardia, finalizzata ad individuare un valore medio, 

aveva fornito al Direttore indirizzi in merito alla prima costituzione del Fondo 2019 indicando 

l’utilizzo del valore medio unitario ricavato dal raffronto effettuato – pari a € 52.262,44 – fatte salve 

le compatibilità con il bilancio da verificarsi in sede di costituzione; 

VISTA la revisione del Budget per il periodo 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale di Lodi Reg. C.P. 19/2019 del 24/10/2019, che nelle spese di personale 

complessivamente considerate ricomprende il valore del Fondo con la presente costituito; 

VISTE le linee guida del suddetto Consiglio provinciale di Lodi in merito al limite superiore del 

trattamento economico del Direttore operante presso ATO Lodi – deliberazione Reg. C.P. 22/2019 

del 28/11/2019, dalla quale ne consegue, per la quota residua da vincolare a Fondo ex art. 26 CCNL 

23/12/1999 per il finanziamento della retribuzione diposizione e risultato, il valore di 23.205,35 € 

così costituiti: 

 retribuzione di posizione 20.178,57 €; 

 retribuzione di risultato, definita per l’anno 2020, in 3.026,78 € pari al 15% del Fondo 

medesimo; 



 
 

VISTO il seguente prospetto dal quale si evince la valorizzazione del Fondo ex art. 26 del CCNL 

23/12/1999 per l’anno 2020 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

del Personale Dirigente nell’importo complessivo di € 23.205,35 (al netto di decurtazione per 

rispetto del parametro di cui al punto precedente pari a € 29.057,09): 

 

Risorse stabili 52.262,44 € 

Risorse variabili 0,00 € 

Decurtazione 2020 per indicazione 
Consiglio provinciale Lodi 

-29.057,09 € 

TOTALE FONDO 2020 23.205,35 € 

 

RITENUTO doversi subordinare l’efficacia della presente all’acquisizione della certificazione 

dell’Organo di Revisione, prevista dall’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

 

DETERMINA 
 

1. di costituire, in esecuzione della deliberazione CdA n. 7/2019 e delle indicazioni del Consiglio 

Provinciale di Lodi citate in narrativa, il fondo delle risorse decentrate ex art. 26 del CCNL 

23/12/1999 per il personale della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali, destinato al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del Personale Dirigente per l’anno 

2020 come risultante dal prospetto su esposto; 

2. di dare atto che la ripartizione del Fondo, tra la quota che finanzia la retribuzione di posizione e 

quella destinata alla indennità di risultato, è conseguente alla deliberazione in tal senso assunta 

dal Consiglio di Amministrazione, con destinazione al finanziamento della retribuzione di 

risultato di una quota delle risorse complessive del fondo pari al 15% ai sensi dell’art. 28 del 

citato CCNL; 

3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione della certificazione 

dell’Organo di Revisione, prevista dall’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


