
 
Comune di Livorno 

 
 

ACCORDO SULL’UTILIZZO ANNUALE DEI FONDI DIRIGENZIALI PER GLI ANNI 2008-09 
 
 

Visti i vigenti Contratti nazionali di lavoro della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie 
locali; 

 
visto il Contratto decentrato integrativo del 5/3/02 con cui si stabilisce tra l’altro di utilizzare 

il fondo annuale dei dirigenti garantendo dal 2002 l’attribuzione di una quota pari al 15% del fondo alla 
retribuzione di risultato; 

 
viste le intese intercorse tra le parti trattanti  negli anni successivi in merito alla destinazione 

del fondo, in particolare l’accordo del 4/12/2002, di durata quadriennale, in cui viene stabilito di 
destinare il 15% delle complessive risorse del fondo di ciascun anno alla retribuzione di risultato, 
l’accordo del 23/12/04, con cui, nelle more del rinnovo del contratto nazionale per il quadriennio 2002-
05, si rinnova tale prescrizione, l’accordo del 30/6/06, con cui in attuazione del CCNL del 22/2/06 si 
riconferma per gli anni fino al 2006 tale percentuale da destinare al risultato, infine l’accordo del  
17/5/07, con cui si ritiene di destinare anche per l’anno 2007, in attuazione del CCNL del 14/5/07, le 
quote contrattuali nelle misure del 15% al risultato e residuo 85% alla posizione; 

 
dato atto che l’entità del fondo è determinata annualmente con determinazioni 

dell’Amministrazione sulla base delle compatibilità di bilancio e nel rispetto dell’art. 26 del CCNL del 
23/12/99 e seguenti contratti; 

 
ritenendo necessario - in attesa dei rinnovi contrattuali relativi al quadriennio giuridico 2006-

09 e relativi bienni economici 2006-07 e 2008-09, e nell’imminenza della erogazione delle risorse del 
fondo per il risultato dei dirigenti del 2008 e dell’adozione dell’atto di costituzione del fondo per il 
corrente anno 2009, riconfermare tali destinazioni del fondo anche per gli anni 2008 e 2009; 

 
 

le delegazioni trattanti 
 
 

concordano sulla proroga anche per le annualità di competenza 2008/2009 di quanto già 
stabilito nella intese pregresse, e quindi sulla destinazione delle complessive risorse dei fondi 2008 e 
2009 di cui trattasi al pagamento delle retribuzioni di risultato per un importo minimo del 15%, 
calcolata dopo l’erogazione delle retribuzioni di posizione a ciascuno spettanti. 

 
 

Livorno, lì 19 maggio 2009 
 
Il Presidente della Delegazione trattante  

        la R.S.U.  
               le OO.SS. di Categoria 
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