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COMUNE DI SANREMO

Contratto collettivo decentrato integrativo Dirigenti anno 2022 

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa sottoscritta il 20 dicembre 2022 

Contratto sottoscritto il

Periodo temporale di vigenza 01.01.2022 – 31.12.2022

Composizione 

della delegazione trattante

Parte Pubblica: 
Presidente: Dott.ssa Monica Di Marco  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DIREL, DIRER, FEDIR 
SANITÁ, UNSCP
Firmatarie della preintesa: DIREL
Firmatarie del contratto:

Soggetti destinatari
Personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato
e indeterminato

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

Riparto del Fondo 2022 per la retribuzione di posizione e 
risultato del personale dirigente – criteri per la determinazione 
della retribuzione di risultato – Importi buoni pasto - recupero 
evasione tributi locali ICI 
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Intervento

dell’Organo di

controllo

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa.

Collegio dei Revisori dei Conti – parere richiesto con la
presente relazione 

 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli

 

 



Pagina 3 di 4

Attestazione del

rispetto degli

obblighi di legge

che in caso di

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 
10 del d.lgs. 150/2009, con deliberazione G.C. n. 80 del 
03.05.2022, aggiornato con delibere G.C. n. 132 del 
10.06.2022 e n. 201 del 22.08.2022 (Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio approvato con deliberazione G.C. n. 10
del 14.01.2022)

 

Con deliberazione G.C. n. 31 del 28.02.2022 è stato adottato il
Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza – triennio 2022/2024

Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
150/2009

La Relazione della Performance sull’attività svolta nell’anno
2021 è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data 
23.08.2022 

 

Eventuali osservazioni ============= 

 

 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto 

L’ipotesi di contratto integrativo decentrato 2022, sottoscritta il 20 dicembre 2022, definisce il 
riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente del Comune di 
Sanremo per l’anno 2022, Fondo costituito con determinazione dirigenziale n. 4460 del 24 
novembre 2022. In aggiunta alla c.d. “parte economica”, sono disciplinati alcuni aspetti normativi, 
tra i quali i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, l’aumento dell’importo dei 
buoni pasto, ed infine gli incentivi per il recupero evasione tributi locali (ICI). Di seguito si riporta 
il dettaglio. 
 
Gli articoli 1-2-3 definiscono l’ambito di applicazione del contratto decentrato (personale dirigente 
a tempo indeterminato e determinato), la sua efficacia temporale (01.01.2022 – 31.12.2022), la
consistenza del Fondo come costituito con determinazione dirigenziale n. 4460 del 24 novembre
2022 (€ 411.029,45) e la sua ripartizione tra quanto destinato a retribuzione di posizione (€
309.071,25, pari al 75,19 % del totale del Fondo) e quanto destinato a retribuzione di risultato (€
101.958,20, pari al 24,81% del totale del Fondo).  

L’articolo 4 disciplina i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato spettante a 
ciascun dirigente, prevedendo un sistema articolato per fasce coerente con quanto previsto dal 
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sistema di valutazione dell’Ente e che riprende esattamente quanto riportato nel Manuale del 
Valutatore vigente approvato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 
13.12.2018. Viene superato, con decorrenza 01.01.2021, quanto previsto dal precedente contratto 
decentrato sottoscritto in data 31.12.2021, all’articolo 4, comma 4, con riferimento alla c.d. quota 
di “superproduttività”. 

L’articolo 5 prevede il superamento dell’attuale valore dei buoni pasto, pari ad € 4,00 cadauno, con 
il valore di € 7,00, in conformità con quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del D.L. 95/2012. 

L’articolo 6 prevede l’applicazione, anche per il personale dirigenziale, di quanto già previsto dal 
contratto decentrato integrativo per il personale del comparto sottoscritto in data 25.10.2018 ed 
avente ad oggetto la ripartizione del fondo incentivante derivante dalle riscossioni del tributo locale 
ICI.  

Il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’anno 2022 è stato quantificato 
dall’Amministrazione in applicazione delle disposizioni del CCNL sottoscritto il 17.12.2020, ed 
ammonta a complessivi € 411.029,45 come da relazione tecnico-finanziaria trasmessa in data
28.11.2022, P.G. 105665.

Di seguito il dettaglio delle voci di utilizzo:
 

Anno 2022 

Retribuzione Posizione 75,19% € 309.071,25
Retribuzione Risultato 24,81%    € 101.958,20
Totale 100,00% € 411.029,45

 
 
Il Segretario Generale/Dirigente del Settore Risorse Umane    
Dott.ssa Monica Di Marco  


