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IPOTESI DI  
INTEGRAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGR ATIVO (CCDI)  

ECONOMICO E GIURIDICO PER L’ANNO 2018 
E GIURIDICO PER IL TRIENNIO 2019 - 2021  

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIB UZIONE DI 
RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
 

In data ……………………….. alle ore …….. presso la Sede dell’Unione sita in Pozzuolo 
Martesana, via Martiri della Liberazione N. 11, ha avuto luogo l’incontro tra: 
 
 

- la delegazione di parte pubblica: 
 

Presidente – Dr. Enrico Antonio Cameriere – Segretario comunale  P [ x ] A[  ]  
 
 

- la delegazione sindacale: 
 

OO.SS. Territoriale CGIL FP Mauro Palma             P [  ] A[  ] 
OO.SS. Territoriale CISL FP Agostino Vigna    P [  ] A[  ] 
OO.SS. Territoriale UIL FPL Giovanni Defra   P [  ] A[  ] 
R.S.U. Aziendale        –   Christian Marino   P [  ] A[  ] 
R.S.U. Aziendale        –    Daniele Galbiati   P [  ] A[  ] 
R.S.U. Aziendale        –   Francesca Sesto   P [  ] A[  ] 
 
 
per la sottoscrizione della presente “integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo 
(CCDI) economico e giuridico per l’anno 2018  e giuridico per il triennio 2019 – 2021. Criteri 
generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative”. 
 
Assistono il rag. Lucio Marotta Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane in qualità di 
supporto tecnico, e la sig.ra Tironi Barbara Istruttore Amministrativo del Settore Finanziario e 
Risorse Umane in qualità di Segretario verbalizzante. 
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Per la delegazione di parte pubblica:  Presidente  ___________________ 
Dr. Enrico Antonio Cameriere – Segretario comunale 
 
 
Per la delegazione sindacale: 
 
 
Mauro Palma  OO.SS. CGIL – FP  ________________________________ 
 
 
Agostino Vigna OO.SS. CISL – FP  ________________________________ 
 
 
Giovanni Defra OO.SS. UIL  - FPL  ________________________________ 
 
 
Christian Marino R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
 
 
Daniele Galbiati R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
 
 
Francesca Sesto R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
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Art. 19 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni 

organizzative 
 
 
1. Con decorrenza dall’01/01/2020, come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, 
comma 4, del CCNL 21.05.2018 vengono definiti i seguenti criteri generali per la 
determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione 
organizzative (da ora solo P.O.): 

 
a) come definito dall’ “art. 8 - Retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e compensi 

aggiuntivi” del vigente “Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e 
revoca delle posizioni organizzative categorie D – C”, approvato con Delibera N. 54 del 16 
maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, nell’ambito delle risorse complessive finalizzate 
all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l’Ente destina una 
quota almeno del 15% per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle 
medesime P.O.; 

b) la quota percentuale di cui sopra, per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato 
delle medesime P.O, viene definita annualmente dalla Giunta, in sede di approvazione del 
piano triennale dei fabbisogni o di definizione degli indirizzi per la contrattazione decentrata 
integrativa;  

c) Il fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera h), 
viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente 
nell’Ente per le P.O., applicando la seguente formula:  

 

d) R = F / Σ p x p.i. 
Dove: 
R= Retribuzione di risultato 
F = Fondo complessivo  
Σp = sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione 
p.i. = punteggio individuale 
 

e) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel Piano 
esecutivo di gestione/ Piano 

f) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei 
responsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione 
definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente tenendo conto 
dei fattori ivi dettagliati;  
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g) nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell’anno 
(assunzioni/cessazioni in corso d’anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale 
attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.  
 

h) per gli incarichi ad interim, previsti dall’art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018, alla P.O. 
incaricata, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore quota dal 15% al 25% 
del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad 
interim, rapportato alla durata dell’incarico, così come previsto dal Regolamento per la 
graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative categorie D – C; 

 
2. Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 
21.05.2018 e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all’art. 7, comma 4, lettera 
j) del medesimo CCNL, concordano che la retribuzione di risultato subisce le seguenti riduzione:  
 

Incentivi Retribuzione di risultato 
Importo Riduzione 

Da A % 
0 2.000,00 zero 
Da 2.001,00  4.000,00 3% 
Da 4.001,00 7.000,00 5% 
Da 7.001,00 10.000,00 8% 
Oltre 10.001,00 10% 

 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rimanda al Regolamento per la 
graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative categorie D – C”, 
approvato con Delibera N. 54 del 16 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge;  
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Per la delegazione di parte pubblica:  Presidente  ___________________ 
Dr. Enrico Antonio Cameriere – Segretario comunale 
 
 
Per la delegazione sindacale: 
 
 
Mauro Palma  OO.SS. CGIL – FP  ________________________________ 
 
 
Agostino Vigna OO.SS. CISL – FP  ________________________________ 
 
 
Giovanni Defra OO.SS. UIL  - FPL  ________________________________ 
 
 
Christian Marino R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
 
 
Daniele Galbiati R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
 
 
Francesca Sesto R.S.U. Aziendale         ________________________________ 
 
 
 
 
Pozzuolo Martesana, 26 Novembre 2020 


