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Premessa  

L’ipotesi di contratto del personale con qualifica dirigenziale sottoscritto in data 9 novembre 2009 
interviene nell’ambito degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 41/11 del 
08.09.2009, contenente precise indicazioni sulle risorse, nonché gli indirizzi recepiti dal Coran. 

Il periodo temporale  dell’ipotesi di contratto riguarda il biennio economico 2008-2009 e si inserisce 
nell’ambito del contratto collettivo riguardante il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 
13.03.2008, di cui costituisce il necessario completamento.  

Si estende pertanto all’ipotesi di contratto in esame l’efficacia di tutte le disposizioni di carattere 
generale contenute nel contratto quadriennale riguardanti il campo di applicazione, la durata, la 
decorrenza, i tempi e le procedure di applicazione del contratto. 

Parte normativa 

Pur avendo un carattere eminentemente economico, l’ipotesi di contratto in esame ha apportato lievi 
correttivi ad alcune disposizioni contrattuali, in coerenza con gli indirizzi ricevuti. 

In particolare è stato modificato l’art. 41, 3° com ma, sulla onnicomprensività del trattamento 
economico prevedendo un incremento della maggiorazione già prevista a favore dei dirigenti che 
contribuiscono ad incrementare il fondo di risultato in virtù degli incarichi conferiti dall’Amministrazione 
e non rientranti nei doveri d’ufficio, in considerazione del maggior impegno richiesto. 
 
Inoltre, è stato previsto che l’erogazione di tale maggiorazione sia subordinata alla valutazione 
positiva nonché alla verifica che lo svolgimento dell’incarico non abbia inciso negativamente sulla 
gestione dell’attività ordinaria del dirigente. (art. 49, comma 10). 

 

Parte economica 

Il costo del rinnovo contrattuale del biennio economico 2008-2009 è pienamente compatibile con le 
risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale, che sono le seguenti: 
 

 BIENNIO 2008-2009 

Risorse finanziarie a regime €      868.000,00 

Risorse finanziarie complessive €      1.480.000,00 

 

Calcolo della spesa a regime  
 

Incrementi trattamento tabellare 
La prima voce di costo contrattuale che genera una spesa a regime è quella degli incrementi del 
trattamento tabellare, che consentono l’adeguamento ai tassi di inflazione nel biennio di riferimento, 
nonché il recupero parziale della differenza tra l’inflazione reale e quella programmata nel triennio 
2006-2008. 

Il costo degli incrementi, di seguito indicato, è stato calcolato in riferimento all’intero comparto di 
contrattazione, per 14 mensilità, compresi gli oneri sociali in ragione del 40,50%: 
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Trattamento tabellare 

Incremento  n. totale dirigenti Costo 

     104,48  204 €      419.244,81  

 

Retribuzione di posizione 
La retribuzione di posizione è stata incrementata in maniera lievemente differenziata a seconda della 
funzione dirigenziale e ciò al fine di non variare eccessivamente il rapporto parametrico tra le stesse. 

I relativi costi contrattuali a regime, per 12 mensilità, comprensivi degli oneri sociali sono indicati nella 
tabella seguente: 

Retribuzione di posizione 

Funzione incremento n. dirigenti TOTALE 

Direttore Generale € 146,98 25 €            61.952,07 

Dir. Dipart. o area € 106,45 15 €            26.921,21 

Dir. Servizio € 98,26 135 €           223.649,59 

Dir. Ispettore € 83,22 6 €             8.418,54 

Dir. Staff dir.gen. e org.pol. €  68,62 23 €             26.609,46 

  TOTALI  204 €         347.550,86 

E’ stata inserita una clausola di salvaguardia delle posizioni dei dirigenti ispettori retrocessi nella 
graduazione delle funzioni a seguito del Decreto n. 83 del 6 giugno, se nominati prima di quella data.  

Retribuzione di risultato 
Lo stanziamento a regime a favore del fondo per la retribuzione di risultato, compresi gli oneri sociali, 
ammonta a € 100.000,00.  

Indennità di istituto  
Indennità di istituto per i dirigenti appartenenti al Corpo forestale è stata incrementa di 10,00 € mensili 
per 7 dirigenti e per 12 mensilità, pari a € 1.180,20 annui, compresi gli oneri sociali. 

 

Calcolo della spesa complessiva  
 

Costo incrementi del trattamento tabellare dell’ann o 2008 e dell’anno 2009 
Il costo degli incrementi, di seguito indicato, è stato calcolato in riferimento all’intero comparto di 
contrattazione, per 14 mensilità e comprendendo degli oneri sociali in ragione del 40,50%: 

Trattamento tabellare – Anno 2008   
incremento  n. totale dirigenti Costo 

     62,11  204 €      249.227,55  

 

Trattamento tabellare – Anno 2009 

incremento  n. totale dirigenti Costo 

   104,48  204 €     419.244,81  
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Retribuzione di posizione. 
Anche in relazione a tale istituto retributivo i costi relativi all’anno 2008 e all’anno 2009, per 12 
mensilità, comprensivi degli oneri sociali, sono indicati nelle tabelle seguenti: 

 

Retribuzione di posizione – Anno 2008 

Funzione incremento n. dirigenti TOTALE 

Dir. Gen. €   73,49 25 €        30.976,04 

Dir. Dipart. o area €   53,22 15 €        13.459,34 

Dir. Servizio €   49,05 135 €      111.642,71 

Dir. Ispett. €   41,61 6 €          4.209,27 

Dir. Staff dir.gen. e org.pol. €   34,31 23 €        13.304,73 

 TOTALI  204   €      173.592,08 

 

Retribuzione di posizione – Anno 2009  

Funzione incremento n. dirigenti TOTALE 

Dir. Gen. €  146,98 25  €          61.952,07 

Dir. Dipart. o area €  106,45 15  €          26.921,21 

Dir. Serv. €  98,26 135  €        223.649,59 

Dir. Ispettore €  83,22 6  €            8.418,54 

Dir. Staff dir.gen. e org.pol. €   68,62 23  €           26.609,46 

 TOTALI  204   €      347.550,86 

 
Indennità di istituto  
L’incremento dell’indennità di istituto per i dirigenti appartenenti al Corpo forestale pari 10,00 € mensili 
a decorrere dal 1° gennaio 2008 comporta un costo c omplessivo pari a 2.360,40 euro, per 7 Dirigenti 
e per 24 mensilità, comprensivi degli oneri sociali. 

Retribuzione di risultato  
Il fondo della retribuzione di risultato è stato incrementato con riferimento all’anno 2009 di un importo 
pari a 100.000,00 euro comprensivi degli oneri sociali. Nessuna attribuzione è stata prevista per l’anno 
2008. Per quanto attiene alla retribuzione di risultato si segnala  la dichiarazione a verbale congiunta 
in ordine alle risorse aggiunte dalla legge finanziaria 2009 (legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009) e 
destinate remunerare il merito secondo criteri di selettività e premialità. 

Per maggior completezza si evidenziano di seguito nelle tabelle un riepilogo dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie messe a disposizione della Giunta regionale per la contrattazione relativa al biennio 
economico 2008-2009. 
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Ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie 

Rinnovo del biennio economico 2008/2009 

 
  Biennio 2008-2009  

Risorse finanziarie complessive €      1.480.000,00   

Risorse finanziarie a regime €         868.000,00   

 
Utilizzo delle risorse a regime  

 

Voci singole di costo contrattuale Costi 

Incremento Tabellare   €            419.244,81 

Incremento retribuzione di posizione   €            347.550,86 

Indennità di istituto    €                 1.180,20 

Fondo per la retrib. di risultato   €             100.000,00 

  Totale          €              867.975,87 

 Disponibilità a regime   €               868.000,00 

 Residuo a regime   €                    24,13 

 

 

Utilizzo delle risorse complessive  

Biennio economico 20082009 

Voci singole di costo contrattuale Anno 2008 Anno 2009 Totali 

Costo incr. tabellare   €             249.227,55    €            419.244,81    €          668.472,36 

Costo incr. Retrib. Posizione   €             173.592,08    €            347.550,86    €          521.142,94 

Indennità di istituto  €                 1.180,20   €                1.180,20   €              2.360,40 

Retribuzione di risultato -   €            100.000,00   €           100.000,00 

Risorse di cui all’art.1, comma 40  - -   €           188.000,00 

 Totali   €             423.999,83    €            867.975,87    €        1.479.975,70 

                                Disponibilità complessive   €        1.480.000,00 

                                Residuo   €                  24,30 

 

 

 

 

Il Presidente 

Avv. Francesco Macis 

 


