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Contratto collettivo decentrato integrativo per il riparto del 

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale 

dirigente del Comune di Sanremo per l’anno 2022 

 

Tra il Comune di Sanremo, nelle persone della delegazione trattante di parte pubblica composta, come 
da delibera di Giunta Comunale n. 256 del 25.10.2022, da: 

• Dott.ssa Monica Di Marco, Segretario Generale – Presidente 
 

E 
 

e le organizzazioni sindacali così composte:   
• OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL: UIL – FEDIR – DIREL 

 
A quanto infra autorizzati in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 22.12.2022  
immediatamente eseguibile 
 

Art. 1 

Campo di applicazione, durata e oggetto 
 
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dirigente in servizio 
presso l’Ente, compreso il personale in assegnazione temporanea, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato. 

2. Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 ed ha per oggetto i criteri 
di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato. 

3. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti 
nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi 
le clausole dei contratti collettivi integrativi sottoscritti in precedenza dall’Ente. 

 

Articolo 2 

Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 
 
1. Le parti danno atto che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 
della dirigenza - costituito dall’Ente sulla base delle vigenti norme contrattuali e nel rispetto dei 
vincoli di legge - è pari, per il corrente anno 2022, ad € 411.029,45. 

 

Articolo 3 

Criteri di ripartizione del Fondo tra retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato 
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1. Le risorse costituenti il Fondo per l’anno 2022, tenuto conto della misura minima prevista dall’art. 
57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono così 
ripartite: 

 
 

 

 

Articolo 4 

Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato 

 

1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità 
definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi definiti nel Peg-Pdp e secondo i principi definiti dalla legge n. 150/2009 e ss.mm.ii. 

2. Il valore teorico individuale della retribuzione di risultato da attribuire a ciascun dirigente è calcolato 
dividendo l’importo del Fondo destinato a retribuzione di risultato, escluse le risorse destinate alla 
retribuzione degli incarichi ad interim e quelle erogate a titolo di retribuzione di risultato per compensi 
previsti da specifiche disposizioni di legge, per il numero di dirigenti che abbiano prestato servizio 
presso l’Ente. 

3. La retribuzione di risultato effettivamente spettante ai singoli dirigenti è attribuita secondo le 
seguenti fasce di valutazione: 

 
Valutazione individuale Fascia di valutazione e % di distribuzione della quota 

teorica di base 
da 91 a 100 100% dell’indennità prevista 
da 66 a 90 80% dell’indennità prevista 
da 41 a 65 50% dell’indennità prevista 
da 0 a 40 0% dell’indennità prevista 

 

4. Le parti concordano sulla disapplicazione, già a partire dall’anno 2021, dell’articolo 4, comma 4, del 
contratto decentrato integrativo per l’area della dirigenza sottoscritto in data 31.12.2021. 

 

Articolo 5 

Importi Buoni Pasto 

 

1. A decorrere dal 01.01.2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 7, del D.L. 95/2012, 
il valore dei buoni pasto viene innalzato al valore nominale di euro 7,00. 

 

Anno 2022 
Retribuzione Posizione 75,19% € 309.071,25 
Retribuzione Risultato 24,81% € 101.958,20 
Totale 100,00% € 411.029,45 
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Art. 6 – Recupero evasione tributi locali - ICI 
 

1. Le parti concordano sull’applicazione, anche al personale dirigenziale, di quanto previsto dal 
contratto decentrato integrativo “Stralcio compenso incentivante ICI – Proposta Anno 2015 e 
seguenti” sottoscritto in data 25.10.2018, nei presupposti (ove compatibili con la normativa applicabile 
al personale dirigenziale) e nelle percentuali di suddivisione del fondo ivi indicate. Il “Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari” è da intendersi quale “Dirigente del Servizio Tributi”, di volta in volta 
individuato in conseguenza delle eventuali modifiche alla macrostruttura dell’Ente. 
 

 
 
Sanremo, 27 dicembre 2022 
 
Parte Pubblica 
Dott.ssa Monica Di Marco (originale firmato agli atti) 
 
 
Parte sindacale 
OO.SS. Territoriali  
UIL (originale firmato agli atti) 
FEDIRETS(originale firmato agli atti) 
DIREL(originale firmato agli atti) 
 


