
Allegato 1) a Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria 

Dettaglio utilizzo fondo 2014

Retribuzione di posizione € 128.639,15

Incentivi (previsti in sede di 
costituzione in euro 1.663,00, non 
liquidabili)

0

Retribuzione di risultato € 29.577,79

Totale € 158.216,94

Il fondo di cui trattasi, costituito in euro  € 159.879,95 (di cui  euro 1.663,00 per incentivi che, in 
quanto non liquidabili, sono sottratti alla destinazione) è definito su n. 5 posizioni dirigenziali, come 
risultanti dall'assetto dell'Ente. 

Queste, nell'anno 2014, sono state coperte da:

– n.  3  dirigenti  in  rapporto  diretto  di  dipendenza:  n.  2  per  l'intero  anno (dott.  Francesco 
Rinaldini, settore 3 e dott.ssa Claudia M. Rufer, setore 4), n. 1 per il periodo 1/7/2014 – 
31/12/2014 (dott. Daniele Cristoforetti, settore 1);

– n. 2  dirigenti in comando dalla Provincia:

a)  dott.  Pierpaolo  Deluigi  (settore  1)  al  50% =  comando attivato  con  D.G.  n.  161  del 
30/11/2012 e definito con D.D. n. 1003 del 07/12/2012, successivamente prorogato con 
d.d. n.  991 del  27/12/2013 per il periodo 1/1/2014 - 30/6/2014;

b) ing. Fabio Tomasetti (settore 2)  al 66,67% primo semestre e 83,33% secondo semestre 
(comando attivato con D.G.  n. 9 del 23/01/2012 e definito con D.D. n. 71 del 2 febbraio 
2012 , portato dall'iniziale 50% al 66,67% con d.d. n. 373 dell'11 maggio 2012, prorogato 
dal 1/7/13 al 30/6/14 con D.D.  n.  492 del  11/07/2013; prorogato, con elevazione della 
percentuale all'83,33% con d.d. n. 503 del 30 giugno 2014, fino al 31/12/2014);

– Segretario  Comunale  dott.ssa  Massara  (settore  5)  dall'1/1/2014  al  31/8/2014  (funzioni 
aggiuntive  attribuite  con  d.s.  n.  14  del  13/09/2012,  con  cui  si  è  definita  la  relativa 
percentuale di maggiorazione di retribuzione di posizione nella misura del 50%, oltreché la 
misura  della  retribuzione  di  risultato  nel  10%,  come  aggiornate  con  d.s.  n.  23   del 
21/12/2012  e  con  d.s.  n.  8  del  30/6/2014,  con  cui  si  sono  confermate  le  suddette 
percentuali);  il  medesimo  settore  5  è  stato  coperto  con  incarico  ad  interim  dal  dott.  
Cristoforetti per il periodo  1/9/2014 – 31/10/2014 (d.s. n. 9 del 28/8/2014);  a decorrere 
dall'1/11/14,   essendosi  definita  con  D.G.C.  n.   169  del  29/10/2014   la  struttura 
organizzativa dell'Ente in quattro settori, più uno specifico settore di  staff alle dipendenze 
del Sindaco, guidato da una figura  dirigenziale, la cui attività è stata attribuita, in prima 
istanza, al Segretario comunale,  dott.ssa Mara Minardi,  (periodo 1/11/14 – 31/12/2014);

Relativamente ai due dirigenti in comando, la quota relativa al rimborso dello stipendio tabellare fa 
carico sui capitoli destinati alla retribuzione del personale a tempo determinato (nella verifica dei 
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cui  limiti  gli  stessi  sono conteggiati),  mentre  le  quote  relative  a  posizione e  risultato vengono 
coerentemente imputate sul fondo retribuzione posizione e risultato della dirigenza. 

Di seguito si dettaglia l'utilizzo del fondo di cui sopra relativamente all'anno 2014.

Retribuzione di posizione

L'importo destinato alla retribuzione di  posizione ammonta ad euro € 128.639,15.  Tale importo è 
stato  definito,  sottraendo  all'importo  complessivo  del  fondo  la  quota  del  18,5%  (destinata  al 
risultato) e la quota per incentivi,  per determinare,  in applicazione del vigente sistema di pesatura, 
approvato con  DGC  n.  128 del 5/9/2012,  l'entità della retribuzione di posizione legata alle 5 
posizioni dirigenziali presenti nell'Ente.

Con deliberazione di Giunta n.  99 del 25/06/2014 si è provveduto, oltre che a definire nel 18,5% la 
quota destinata al  risultato,  ad approvare la  proposta di  pesatura delle  5 posizioni  dirigenziali 
presenti nell'Ente, formulata dal Nucleo di Valutazione, per gli anni 2013 e 2014. 

Il  valore  2014  delle  posizioni  dirigenziali,  come rideterminato  nell'anno  2014,  risulta  essere  il  
seguente:

periodo 1/1/2014 - 30/6/2014
valore di posizione annuo settore 1  = euro  21.088,39
valore di posizione annuo settori 2, 3, 4 e 5 = euro  26.887,69

periodo 1/7/2014 – 31/8  /2014  
valore di posizione annuo settori 1, 2, 3 e 4 = euro  27.957,09  
valore di posizione annuo settore 5  = euro  16.810,80  

per il seguente valore complessivo delle posizioni nell'anno 2014 (dando atto che l'importo di cui 
sotto è soggetto a conguaglio per il periodo 1/9/14 - 31/12/2014):

SETTORE
1/1/14-30/6/14 (importo 

annuale/13*6)

1/7/14-31/12/14 (importo 
annuale/13*7) – salvo 

conguaglio

TOTALE POSIZIONE 
2014 inclusa 

tredicesima – salvo 
conguaglio

1 € 9.733,10 € 15.053,82 € 24.786,92
2 € 12.409,70 € 15.053,82 € 27.463,52
3 € 12.409,70 € 15.053,82 € 27.463,52
4 € 12.409,70 € 15.053,82 € 27.463,52
5 € 12.409,70 € 9.051,97 € 21.461,67

TOTALE € 128.639,16

Tale importo viene corrisposto direttamente ai tre dirigenti dipendenti dall'Ente per le  quote relative 
ai Settori dagli stessi diretti (conguagliando nell'anno 2015, in sede di applicazione della nuova 
pesatura, la differenza di quanto già corrisposto in busta paga nell'anno 2014); le ulteriori  quote 
relative alla posizione dei settori diretti rispettivamente dal Segretario comunale e dai comandati, 
non vengono ridistribuite a titolo di risultato ai tre dirigenti in rapporto diretto di dipendenza, ma 
vengono utilizzate per coprire i costi derivanti dall'utilizzo dei due comandati e del Segretario in 
qualità di dirigente, quindi sono utilizzate per finanziare la quota relativa alla posizione del rimborso 
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per  comandi, oltreché per  finanziare la  maggiorazione  dovuta  al  segretario  comunale  per  le 
ulteriori funzioni attribuite. 
 
Retribuzione di risultato

L'importo  destinato  alla  retribuzione  di  risultato,  fissato  nella  misura  del  18,5%  dell'importo 
complessivo del fondo, ammonta ad euro  € 29.577,79.
Tale importo viene erogato, sulla base del sistema di valutazione vigente, ai tre dirigenti in rapporto 
diretto di dipendenza, individuando la quota delle risorse destinate al risultato dei medesimi con il 
calcolo che segue:

n. posizioni dirigenziali 5
Retribuzione di risultato complessiva per n. 5 posizioni dirigenziali (60 mensilità) € 29.577,79
Quota risultato per mensilità  (€ 29.577,79/60) € 492,96
Importo da destinare alla retribuzione di risultato dei n. 3 dirigenti  in rapporto 
diretto di dipendenza  con l'Ente:

– n. 2 dirigenti per l'intera annualità 2014 = 24 mensilità
– n. 1 dirigente per il periodo 1/7/14 – 31/12/14 = 6 mensilità
– n. 1 incarico ad interim periodo  1/9/2014 – 31/10/2014 (d.s. n. 9/2014) 

= 2 mensilità
totale n. 32 mensilità (€ 492,96 *32) € 15.774,72

destinando pertanto a tale finalità una  parte quantificata in 32/60 della somma complessiva  (euro 
29.577,79/60*32)  per  euro  15.774,72; il  restante  importo  relativo  al  risultato,  (euro 
29.577,79/60*28) ammontante ad euro 13.802,97, non viene ridistribuito ai tre dirigenti in rapporto 
diretto di dipendenza, ma viene utilizzato per finanziare la quota relativa al risultato del rimborso 
all'Ente di appartenenza per il personale comandato,  oltreché per finanziare la quota di risultato 
relativa  alla  maggiorazione  dovuta  al  segretario  comunale  per  le  ulteriori  funzioni  attribuite. 
Eventuali residui costituiscono un risparmio per l'Ente.

Quota incentivi

L'importo di cui all'art. 26, c. 1 lett. e) CCNL 23/12/1999, che relativamente all'anno 2014 è stato 
iscritto,  sulla  base  della  deliberazione  G.C.  n.  45  del  5/3/2014,  ad  oggetto:  “Fondo  salario 
accessorio  personale  non  dirigente  anno  2014  –  Linee  di  indirizzo  costituzione  e  successiva 
contrattazione”, in euro 907,00 per somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie, ed in 
euro 756,00 per incentivi legati all'attività di pianificazione interna, per complessivi euro 1.663,00 
(al netto oneri a carico Ente);  non essendosi  verificati incassi in merito alle Commissioni Tributarie 
(mail della dirigente Rufer in data 15/6/2015) né essendosi svolta la relativa attività (comunicazione 
mail del dirigente Tomasetti  in data 16/6/2015), i  relativi  importi   costituiscono un risparmio per 
l'Ente. 
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Allegato 2)

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Ufficio Stipendi

Definizione Fondo personale dirigenziale – Esercizio 2014

Daniele CRISTOFORETTI Marisel Claudia RUFER Fancesco RINALDINI

Imputazione bilancio Imputazione bilancio Imputazione bilancio

Esercizio Capitolo Impegno Esercizio Capitolo Impegno Esercizio Capitolo Impegno

Retribuzione di Posizione 
Dal 01.01.2014 al 30.06.2014 1.840,63 11.043,78 2014 200.010 148 1.840,63 11.043,78 2014 200.010 148
Dal 01.07.2014 al 31.12.2014 2.150,54 12.903,24 2014 200.010 148 2.150,54 12.903,24 2014 200.010 148 2.150,54 12.903,24 2014 200.010 148

1.679,50 1.679,50 2014 200.010
148

2.150,54 2.150,54
2014

200.010
148

2.150,54 2.150,54
2014

200.010
148

Retribuzione di risultato ,00 2015 200.010 ,00 2015 200.010 ,00 2015 200.010

14.582,74 26.097,56 26.097,56 66.777,86

Oneri riflessi: Oneri riflessi: Oneri riflessi:

CPDEL 3.470,69 2014 200.009 272 6.211,22 2014 200.009 272 6.211,22 2014 200.009 272
CPDEL 0,00 2015 200.009 0,00 2015 200.009 0,00 2015 200.009
INADEL/TFR 419,98 2014 200.009 272 751,61 2014 200.009 272 751,61 2014 200.009 272
INADEL/TFR 0,00 2015 200.009 0,00 2015 200.009 0,00 2015 200.009
IRAP 1.239,53 2014 420.001 266    267 2.218,29 2014 420.001 266    267 2.218,29 2014 420.001 266    267

IRAP 0,00 2015 420.001 0,00 2015 420.001 0,00 2015 420.001
5.130,21 9.181,12 9.181,12 23.492,45

Importo 
mensile

TOTALE 
ANNUO

Importo 
mensile

TOTALE 
ANNUO

Importo 
mensile

TOTALE 
ANNUO

13esima retribuzione di 
posizione



Allegato 3)
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Ufficio Stipendi

Esercizio Capitolo Impegno 

Posizione
Retribuzione di posizione al p.le dirigenziale 2014 200.010 148 66.777,86

2014 200.010 824 27.226,30

2014 200.010 822 6.289,97

2014 200.010 231 11.145,07

111.439,20
Risultato

2015 200.010 0,00

2015 200.010 0,00

2015 200.010 0,00

Ind. Di risultato al p.le dirigenziale 2015 200.010 0,00
0,00

Incentivi  

0,00
Totale impegnato 111.439,20

Importo 
impegno

Rimborso alla Provincia di Rimini importo per 
Retribuzione di posizione – Comando Arch. 
Fabio TOMASETTI
Rimborso alla Provincia di Rimini importo per 
Retribuzione di posizione – Comando Dott. 
Pierpaolo DELUIGI
Retr. Di posizione al Segr. Gen. (50% quota 
attribuita)
Conguaglio retr. Di posizione a seguito 
ripesatura.

Rimborso alla Provincia di Rimini importo per 
Indennità di risultato – Comando Arch. Fabio 
TOMASETTI
Rimborso alla Provincia di Rimini importo per 
Indennità di risultato – Comando Dott. 
Pierpaolo DELUIGI
Quota risultato Segretario su maggiorazione 
posizione

Incentivi ex art. 26 -c.26-lett. "e" del CCNL 
23.12.99 (Commissioni tributarie – Quota 
dirigente)
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