Concertazione
del ComunediTriestee le OOSS firmatariedel CCRL 30/09/2010.
tra I'Amministrazione

sull'articolil, 2 e 5 del verbaledi concertazionevigente di seguito
riportati.
ARTICOLO I -AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI.
Le posizionidirigenzialiprevistedallamacrostrutturadell'entedevono esserericoperte di norma
con ricorso a dirigentia tempo indeterminato.
dell'Ente
Gli incarichidirigenzialisono affidatidal Sindacoin rapporto alle esigenzeorganizzative
con prowedimentimotivati.
si tiene conto dellanaturae dellecaratteristiche
Per il conferimentodi ciascunincaricodirigenziale
e dei programmida
degli obiettivi prefissatidall'ente,tenendo conto delle esigenzeorganizzative
del singolodirigenteanche
e alle capacitàprofessionali
realizzare,
in basealle attitudinimanageriali
in relazioneai risultaticonseguitiin precedenza.
Gli incarichisono tutti conferitia tempo determinatoper un periodo minimo di due anni e con
facoltàdi rinnovo.
Gli incarichidirigenzialiscadonoin ogni caso e a prescinderedallaloro scadenzaoriginariamente
gli incarichisi
a qualunquetitolo, del mandatodel sindaco.In tale fattispecie,
stabilitacon il cessare,
intendonoprorotati per il primo semestredel nuovo mandatoamministrativo.
Al prowedimento di conferimentodell'incaricoseguela stipula del contratto individualeal cui
interno è fatto espressoriferimentoall'attodi nomina.
qualora,Per Particolariesigenze
Ad ogni dirigente deve essereaffidatoun incarico dirigenziale;
ad interim di
e/o di garanziadi continuitàdei servizi,si rendanecessarioI'affidamento
organizzative
può
riferirsia più
non
che
motivato
prowedimento
un incaricoad un dirigente,questoawiene con
di una posizione dirigenzialevacante.In questo caso,al dirigente incaricatoè corrisposta la
retribuzione di risultato riguardantela struttura affidataed un importo aggiuntivoa titolo di
retribuzionedi risultato,corrispondenteal 70% del valore della retribuzionedi posizioneannua
da erogare,a condizione
della posizionericoperta ad interim,rapportato alla durata dell'incarico,
che gli obiettivi formalmenteassegnatialla posizionericoperta ad interim siano raggiuntiPer una
in forma anticipatasuddividendoI'importo aggiuntivoa titolo di
quota non inferiore all'807o,
retribuzionedi risultato in dodici mensilita,salvo conguaglioin esito alla eventualevalutazione
inferioreallapercentualeminimaindicatasoPra.
Gli incarichiad interimsono conferitia termine,di normaper un periodonon superiorea sei mesi.
Le posizionidirigenzialiricopribili con contratto a tempo determinatonon Possonosuperareil
modificatodal
limite previsto dall'art. ll0 del decreto legislativo267100,come successivamente
D.L.90/2014,convertitocon L. n. | | 412014.
del procedimentodi
La revocaanticipatadegli incarichipuo awenire per effetto dell'applicazione
a conclusione
può
awenire
La revocadeveesserecongruamentemotivatae comunque
valutazione.
di procedura di contestazione in forma scritta e dopo I'espletamentodi un adeguato
delle OO.SS.e/o di un legaledi fiduciae conformemente
contraddittoriocon diritto all'assistenza
al parere del Comitato dei Garanti.La revoca comporta la perdita della relativaretribuzionedi
posizionee di risultato.
Non costituisconorevocadegliincarichi:
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o i prowedimentidi naturageneraleconsetuentiad atti di riorganizzazione;
ad altro incarico
o I'anticipatasospensione
dell'incaricoin funzionedellacontestualeassegnazione
precedentemente
correlato ad una retribuzione di posizione almeno equivalentea quella
riconosciuta:
o la modificadei contenutidell'incaricoaffidatoa condizioneche tali variazioninon comPortino
riduzionedi retribuzionegià riconosciuta;
o ll conferimentodi diversoincaricodirigenziale,
anchedi valoreeconomicoinferiore,a seguitodi
dirigente.
della
richiesta
dello
stesso
accoglimento
Fatto salvoquanto previstodal commaprecedente,i prowedimentidi affidamentoe di revocadegli
incarichisono ogtetto di informazionepreventivaai soggettisindacalidi cui all'art.13,comma2, del

ccRL 29t07t08.

ARTICOLO 2 -VERIFICA DEI RISULTATI EVALUTAZIONE DEI DIRIGENTI.
'
0l. Dalla data del | ottobre 20 | 3, ogni riferimento ed ogni compito assegnatoal Nucleo di
Valutazionedeve intendersitrasferitoalI'Organismo Indipendented i Valutazione.
l. La valutazionedei dirigenti è affidataall'OrganismoIndipendentedi Valutazione,che utilizza
anchei risultatidel controllo di gestione.
e le
le modalitàdi funzionamento
diValutazione,
lndipendente
dell'Organismo
2. La composizione
sono disciplinatedallalegge.
eventualiincompatibilità

ARTICOLO 5 - RETRIBUZIONEDI RISULTATO.

t . La determinazionedell'importodellaretribuzionedi risultatoper ciascundirigente,awerrà
a seguitodi valutazioneannualee sarà rapportataalla percentualedi risultato raggiuntoin
attuazionedel sistemadi valutazionedel risultato.

2. Ai dirigentispetta la retribuzionedi risultato nellamisura massimadel 35 7",fatta salvaI'
del valoreeconomicoannuolordo per tredici mensilità
dei commi successivi,
applicazione
attribuitaa ciascunaposizione,da calcolarein
dellaretribuzionedi posizionespecificamente
proporzioneal punteggioottenuto con la valutazioneannuale.

3 . Gli importi non utilizzati per parziale o totale mancato raggiungimentodei risultati
a seguitodelledecurtazionidi cui al comma8
medesimie quelliche non vengonoassegnati
costituisconoeconomiedi bilancio,fermo restandoche vengaapplicatoil comma4 dell'art.
47 del CCRL 29l}zl}l,altrimenti tali sommevengonoriportate all'annosuccessivo.
4. Gfi importi non utilizzatiper parziale o totale mancato ragtiungimentodei risultati
costituisconoaltresì economie di bilancio soltanto se riferiti alla parte del punteggio
relativoagliobiettivie allaquota del punteggiorelativoai comportamentiinferioreall' 80 %
del punteggio(che rapportato al 40% della quota che i comportamenti raPPresentano
rispetto agliobiettivicorrispondea 32 Punti).
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5 . Gli importi che si riferiscono invece alla differenzatra l'80% del puntettio relativo ai
comportamenti ed il massimo,che non yentono percepiti dai singoli dirigenti valutati,
costituisconoun fondo specialeda ridistribuire,in proporzione al punteggioottenuto a
coloro che nella graduatoriageneraledi valutazione(comprensivaquindi di obiettivi e
comportamenti)hannoraggiuntoo superatoil punteggiocomplessivodi 80 punti.
In aggiuntaallaretribuzionedi risultato,per gli anni 2013 e 2014, i compensiassembleari,
per incarichi conferiti a dirigenti dell'ente,in qualità di membri del consiglio di
nel rispetto del limite di cui
amministrazionedi societàpartecipate,i quali incrementano,
"Tremonti", le risorsedestinateal finanziamento
D.t.7812010
all'art.9, comma 2 bis del
della retribuzionedi risultato,ai sensidell'articolo4 del D.L.n.95120| 2 convertito con L.
1 3 5 / 2 0 1 2e m o d i f i c a t od a l l ' a r t .l 6 d e l D . L . 9 0 / 2 0 1 4c o n v e r t i t oc o n L . l ) 4 1 2 0 1 4n, o n c h é
quelli per I'attivitàdi dirigentea favore del Cato vengonoattribuiti,al lordo degli oneri
dei relativiimporti deve
riflessi,ai dirigentiche hannosvolto i singoliincarichi.L'erogazione
esserecorrelataallaretribuzionedi risultatocome previstodal comma8.

7. Qualora sia necessarioapportare una riduzione delle risorse destinatealla retribuzione
"Tremonti",

come da
per il rispetto dell'art.9, comma 2 bis,del D.L.7812010
accessoria,
incidenza
con
prioritariamente,
la
verrà
operata
L.
n.14712013,
stessa
modificato
con
ultimo
proporzionalea ciascunavoce e fino ad eventualeassorbimentototale, sulle forme di
retribuzione diverse dalla retribuzione di posizione e di risultato, che rientrano nel
conteggiodelle risorse per il finanziamentodella retribuzionedi posizione e di risultato
e prioritariamente ad altre riduzioni, in misura
per i dirigenti; successivamente,
proporzionalesullaretribuzionedi risultatodi cui al precedentecomma2.

8. Limporto della retribuzionedi risultato viene ridotto, per ciascunanno di riferimento,di
una quota pari al 30%di quantopercepito nel medesimoanno per gli incentividi cui all'art.
come convertitocon L.n..
(fin quandoerogabiliai sensidel D.L.n. 9012014
ll L.R.1412002
))
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