
Allegato risorse finanziarie per la retribuzione accessoria Dirigenti anno 2021

Limite Madia/Bongiorno Descrizione Importi

2.198.025,00 800.311,21 Retribuzione di posizione 1.435.464,38

1.25% monte salari dirigenza 1997 28.537,65 Retribuzione di risultato 532.412,53

Risultato = limite 2016 2.198.025,00 147.013,14 1.967.876,91 

2.198.025,00 0.80% monte salari dirigenza  2001 19.472,00 39.726,00

0.80% monte salari dirigenza  2003 31.562,25

Art. 47, comma 2 1,2% monte salari dirigenza 1997 27.396,15

Norma  regionale attuale di riferimento Totale parziale 1.054.292,40

Art. 47, comma 4 913.584,51

Totale con integrazione da Bilancio 1.967.876,91

39.726,00

TOTALE 2.007.602,91 Totale finale 2021 2.007.602,91

Riferimento 

normativo CCRL 

08

Destinazione delle risorse tra retribuzione di 

posizione, retribuzione di risultato e compensi legali 

in relazione alla situazione di macrostruttura 

vigente nel 2021

Importo determinato per il 2015 che costituisce il limite da 

rispettare nel 2016 come previsto dal c.236, art. 1 della L. n. 

208/2015

Art. 47, comma 1, 

lettera a)

Finanziamento complessivo retribuzione di 

posizione e risultato 1998

Eventuale riduzione (per il 2016) proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 

sensi della normativa vigente, ai sensi del c. 236 citato sopra, 

come riportato nella relazione tecnico finanziaria

Art. 47, comma1, 

lettera d)

Art. 47, comma 1, 

lettera g)

Importo annuo ria e maturato economico dirigenti 

cessati dal 1/01/1998 destinato solo alla 

retribuzione di posizione

Totale retribuzione di risultato 

e retribuzione di posizione

Importo determinato per il 2016, come previsto dal c. 2, art. 23 

del D.lgs n. 75/2017, che costituisce la base anche per i successivi 

anni, tenuto conto anche dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019, 

convertito con modificazioni con L. n. 58/2019, del Decreto 

attuativo 17.03.2020, della circolare ministeriale del 13.05.2020, 

della nota Prot. 179877 dell'1.09.2020 del Ministero 

dell'Economia e della Finanza – Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 47, comma 1, 

lettera i)

Compensi legali relativi a 

sentenze con spese compensate 

(CCDI 17/05/2007)

Art. 47, comma 1, 

lettera l)

Art 22 della L.R. n. 18/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, della L. R. 20/2020 

"Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo 

degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP,  mantenendo la medesima entro un valore 

soglia", per cui non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale 

rispetto al corrispondente valore del 2016 (di cui all'art. 23 bis, del Decreto Legislativo 

25 maggio 2017, n. 75)

Integrazione da Bilancio per l’anno 2021 - 

Importo complessivo calcolato per la 

retribuzione di posizione e di risultato per i 

dirigenti a tempo indeterminato e 

determinato 

*Trattasi dei compensi legali di cui all'art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90 del 

24.06.2014 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, qui previsti per l'avvocato dirigente 

e calcolati storicamente con le regole di cui al CCDI di riferimento del 17 maggio 2007,  

fermo restando che la quota relativa alla vittoria con soccombenza della controparte, 

non ricompresa, storicamente,  nella presente determinazione, costituisce una partita 

di giro e rientra nella spesa complessiva di personale. L'importo qui previsto può subire 

modifiche o essere integrato nell'ambito delle risorse accessorie complessive del 

personale e della regolamentazione vigente relativa all'Avvocatura comunale. 

Art. 47, comma 1, 

lettera e)

Art. 63 CCRL 19/06/2003 compensi legali 

relative a sentenze con spese compensate  *


