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ERDIS 

CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE - Anno 2020 -2021 
 

In data 10 dicembre 2020, in collegamento telematico tramite la piattaforma TEAMS (a causa 
dell’emergenza sanitaria in atto), si sono riunite: 
per la delegazione di parte pubblica dell’ERDIS (Del. CdA n. 87 dell’11/9/2018): 
Avv. Angelo Brincivalli, Direttore ERDIS, Presidente della Delegazione trattante 
 
➢ per la delegazione di parte sindacale: 
 

- Sig. _______________________________ (rappresentante FP CGIL) 
 

- Sig. _______________________________ (rappresentante territoriale CISL FP) 
 

- Sig. _____________________________________ (rappresentante UIL FPL) 
 
 

PREMESSO: 
 

1) che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1998 – 2001 Area della dirigenza del comparto Regioni - 
Enti Locali, sottoscritto il 23/12/1999, viene attivata la presente concertazione; 

2) che negli enti con meno di cinque dirigenti, quale l’ERDIS, le materie oggetto di 
contrattazione decentrata integrativa sono oggetto di concertazione, come disciplinato 
dall’art. 4, comma 4, del CCNL Area dirigenza del 23/12/1999; 

3) che con D.G.R. n. 989 del 29/8/2017, la Giunta della Regione Marche avviava le procedure 
per la designazione del Direttore Generale dell’ente regionale per il Diritto allo Studio e 
stabiliva che il relativo trattamento economico venisse equiparato a quello massimo 
applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta Regionale (Servizi) 
così come definito, per quanto riguarda la Posizione, dalla DGR 1522 del 5/12/2016; 

4) che con DGR n. 1099 del 25/9/17 la Giunta della Regione Marche ha designato l’Avv. 
Angelo Brincivalli quale Direttore Generale dell’ente regionale per il diritto allo studio, 
denominato ERDIS MARCHE, prevedendo la successiva nomina da parte del rispettivo 
CDA, avvenuta con deliberazione del CdA ERDIS Marche n. 1 del 4/1/2018 (per la durata 
di 5 anni, a decorrere dall’1/1/2018); 

5) che la Delibera n. 4 dell’11/1/18 del CdA ERDIS avente ad oggetto: “Contratto Individuale 
di lavoro Direttore ERDIS, art 12 LR 4/2017” riafferma quanto sopra esposto; 

6) che con Determina del Direttore Generale ERDIS n.328 dell’11/8/2020 è stato assunto a 
tempo indeterminato presso l’Ente, a seguito di concorso pubblico, in qualità di Dirigente 
Tecnico, l’ing. Michele Pompili, con decorrenza dall’1/9/2020; 

7) visto che con la stessa determina gli è stata assegnata, dalla data di assunzione e sino al 
31/12/2022, la direzione Tecnica di ERDIS con attribuzione della relativa retribuzione di 
posizione (già graduata con Determina n. 280 del 7/7/2020) pari ad € 44.000,00 (posizione 
S2) 

8) che con Delibera del CdA dell’Ente n. 87 dell’11/9/2018 è stata nominata la Delegazione 
trattante di parte pubblica; 

Giovanni Cavezza
Simone Morbidoni

Giovanni Cavezza
Giovanni Cavezza

Giovanni Cavezza
Mariagrazia Tiritiello
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Considerato che con Determina del Direttore Generale di ERDIS n. 461 del 03/12/2020 sono state 
quantificate le risorse del Fondo per la remunerazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato 
del personale Dirigente di ERDIS per gli anni 2020 e 2021, le parti sottoscrivono l’allegata 
concertazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 4, del CCNL, Area Dirigenza, sottoscritto il 
23/12/1999, relativa all’utilizzo del Fondo 2020. 
 

 
ART. 1 

(Campo di applicazione, oggetto e durata) 
 

La concertazione si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso ERDIS, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed ha per oggetto la ripartizione del Fondo per la remunerazione della 
Retribuzione di Posizione e di Risultato per gli anni 2020 e 2021. 
 

 
ART. 2 

(Criteri di utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dei dirigenti) 

 
Le risorse destinate al fondo sono state ripartite tra la posizione e il risultato secondo il criterio già 
definito nelle precedenti annualità ERDIS. 
Il Fondo della Dirigenza viene suddiviso in base ai criteri previsti dell’ex ERSU di Urbino (con 
Delibera del CdA n. 21/07) e recepiti anche nell’Allegato 1 alla Delibera del CdA ERDIS 16/2019 
relativa alla quantificazione delle risorse del Fondo Dirigenti per gli anni 2018 e 2019. 
 Le risorse destinate alla Retribuzione di Posizione - di cui all’Art. 27 del CCNL del 23/12/99 - 
ammontano al 75% del Fondo delle risorse stabili. 
Le risorse destinate alla Retribuzione di Risultato - di cui all’Art. 28 del CCNL del 23/12/99 - 
ammontano complessivamente al 25% del totale delle risorse stabili. 
Le eventuali economie della Retribuzione di Posizione vanno ad incrementare la Retribuzione di 
Risultato dell’anno di riferimento (così come disposto dall’art. 27, c. 9, del CCNL normativo 1998 
– 2001 economico 1998 – 1999 della Dirigenza, sottoscritto il 23/12/99) o gli anni successivi. 

 
 

ART. 3 
(Risorse del Fondo) 

 
Il Fondo ERDIS 2020 rispetta il limite disposto dall’art. 23, c. 2, del D.Lgs 75/2017 (attuativo della 
cd “Legge Madia”, n. 124/2015) che prevede “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine 
di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al 
contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs 30 marzo 
2001, n. 165 e smi, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016..”. 
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La somma totale dei Fondi del personale non dirigente dei quattro ex-EERRSSUU regionali 
dell’anno 2016 alla quale fare riferimento (limite di cui art. 23, c. 2, D.Lgs 75/17) è pari ad € 
370.249,39 così come quantificata nella Determina del Direttore n. 147/DIRERDIS del 21/3/2019 
avente ad oggetto “Ricognizione Fondi decentrati del personale dirigente dell’anno 2017 ex-
EERRSSUU di Ancona, Camerino, Macerata, Urbino”, come da tabella sotto riportata e che si 
conferma negli importi anche per gli anni 2020 e 2021: 
 

FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 

RISORSE STABILI 370.249,39 

Retribuzione di Posizione 
(75% del Fondo risorse stabili) 277.687,04 

Retribuzione di Risultato 
(25% del fondo risorse stabili) 92.562,35 

TOTALE 370.249,39 

 
ART. 4 

(Retribuzione di Posizione) 
 
Le parti riconoscono che la posizione del Direttore Generale prevede ampia e totale autonomia 
gestionale nell’ambito degli indirizzi politici fissati dal CdA. 
Al Dirigente, al quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale, con apposito contratto 
sottoscritto dalle parti, compete la piena responsabilità di impostare e seguire politiche di ampio 
raggio, curando il funzionamento di distinte, eterogenee e complesse tipologie di servizi ed 
interventi. 
Il Direttore Generale, designato dalla Regione Marche con DGR n. 1099 del 25/9/2017 e nominato 
con Del. CdA ERDIS n. 1 del 4/1/2018, è Segretario del CdA, Responsabile Anticorruzione nonché 
destinatario di specifiche responsabilità. 
La retribuzione di posizione del Direttore Generale è stata stabilita con DGR n. 989 del 29/8/2017 
- equiparandola all’importo massimo applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali 
della Giunta Regionale (Servizi) - secondo gli importi stabiliti con DGR n. 1522 del 5/12/2016 
(recepiti dalla DGR n. 1570 del 22/12/2017). 
A seguito di tutto quanto sopra esposto il Direttore Generale è stato inserito nella Fascia S1.  
Le parti prendono atto che l’importo dell’Indennità di Posizione per l’anno 2020 è pari ad € 
67.000,00. 
In relazione al Dirigente dell’Area Tecnica si sottolinea che: 
- con la Determina del direttore generale n.328 dell’11/08/2020 è stato assunto come dirigente 
tecnico l’ing. Michele Pompili, con decorrenza dal 1° Settembre 2020; 
- con la stessa Determina gli è stata assegnata, dalla data di assunzione e sino al 31/12/2022, la 
direzione Tecnica di Erdis con attribuzione della relativa retribuzione di posizione, già graduata con 
determina n° 280 del 7 luglio 2020, pari ad € 44.000,00 (nella posizione S2); 
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- con Provvedimento del Direttore Generale di ERDIS n. 30 del 12/10/2020 è stato nominato vice 
Direttore di ERDIS Marche; 
- con Delibera del CdA dell’Ente n. 69 dell’8/10/2020 è stato nominato Datore di Lavoro di ERDIS 
Marche. 
 
I valori economici della retribuzione di posizione dei due Dirigenti sono stati determinati in base 
alla normativa regionale di riferimento, tenendo conto di parametri connessi alla struttura dell’Ente, 
alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed esterne. 
 
 

ART. 5 
(Retribuzione di Risultato) 

 
Le parti concordano di confermare anche per l’anno 2020 e 2021 la retribuzione di risultato, come 
già previsto per gli anni precedenti, al 25% del Fondo delle risorse stabili come da sotto riportata 
tabella. 

Somma prevista per 
Retribuzione di Risultato 

2020 - 2021 
(25% del fondo) 

(art. 28 del CCNL del 
23/12/99) 

 
 €  92.562,35 

Somme massime da attribuire che saranno liquidare 
secondo la graduazione prevista nel Sistema di 

valutazione  
Direttore Generale € 62.562,35 

Dirigente € 30.000.00 
 
Si prende inoltre atto che l’OIV (Organismo Interno di Valutazione) della Regione Marche dovrà 
essere utilizzato anche da ERDIS per la valutazione del personale Dirigente. 
La quota relativa alla Retribuzione di Risultato verrà liquidata a seguito di valutazione positiva da 
parte dell’OIV in riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti e liquidata secondo i criteri 
stabiliti nel manuale della performance che graduano la liquidazione sulla base della percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi. 
Le somme residue del fondo per la retribuzione di posizione non attribuite possono essere 
temporaneamente utilizzate per la Retribuzione di Risultato relativa al medesimo anno e/o 
riassegnate al finanziamento del fondo dell’anno successivo. 
 
 

ART. 6 
(Risorse Variabili) 

 
Le risorse variabili del Fondo 2020 e 2021, derivanti dalle somme che, se non utilizzate 
completamente nell’anno di riferimento (secondo quanto previsto anche dai commi 4 e 5 dell’Art. 3 
del CCNL del personale dirigente delle Regioni e degli EELL del biennio economico 1996/1997, 
sottoscritto il 27/2/1997) transitano nel Fondo dell’anno successivo. 



 
 

 
Sede Legale: REGIONE MARCHE - Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA -  C.F.: 02770710420 

Presidio di Ancona:  Via Vicolo della Serpe, 1  - 60121 Ancona(AN) 
Presidio di Camerino:  Località Colle Paradiso, 1  - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata: Viale Piave, 35   - 62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:  Via Vittorio Veneto, 43  - 61029 Urbino (PU) 

 

 
A tal proposito si rinvia a quanto indicato nella determina di costituzione del fondo 2020-2021 più 
volte citata e alla nota trasmessa alla regione Marche con pec prot. 43382 del 01/12/2020, dove si 
avanza la proposta di accantonare le economie del Fondo delle risorse decentrate del personale 
Dirigente riferite agli anni 2018 (pari ad € 208.897,85) e 2019 (pari ad € 244.172,07) per verificare 
la possibilità di utilizzare dette somme per il Fondo del comparto ai fini di una graduale riduzione 
della differenza delle somme corrisposte con il fondo ai dipendenti ERDIS per le motivazioni 
addotte nella medesima nota. 
 
 
 
 
Non si registrano posizioni discordanti ed i rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria 
presenti concordano con quanto esposto e con il percorso rappresentato. 
 
Alle ore ______ la riunione ha termine. 
 
Seguono le firme. 
 
➢ per la parte pubblica: 
 
Avv. Angelo Brincivalli                     ________________________________________ 
 
➢ per i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza: 
 
CISL / FPS                                   ________________________________________ 
 
UIL / FPL                                     ________________________________________ 
 
FP / CGIL                                     ________________________________________ 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
 

giovanni
Font monospazio
12:30



 

                                    

VERBALE DEL REVISORE UNICO  

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA 

CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L’ANNO 2020 

(Articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) 

In data odierna,  

IL REVISORE UNICO 

 

Visto il verbale di insediamento del 25 giugno 2020, procede al “controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio” relativo al Fondo per la 

Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigente, per l’anno 2020, così come previsto 

dall’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1998/2001 del comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto 

in data 23/12/1999; 

ESAMINATA 

 

La documentazione trasmessa dall’ERDIS di seguito riportata: 

- atto di Concertazione dell’anno 2020, concordato dai componenti della delegazione trattante 

in data 10/12/2020; 

- le relazioni illustrativa e quella tecnico-finanziaria (previste dall’Articolo 40, comma 3-sexies, 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

- la Determina del Direttore di ERDIS n. 461 del 03/12/2020 “Fondo per la remunerazione della 

retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente ERDIS - Costituzione anni 2020-

2021”; 

Rilevato l’avvenuto rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicazione nel sito internet 

dell’Ente della documentazione inerente la concertazione; 

Visto il proprio parere, espresso in data 04/12/2020, circa la Costituzione del Fondo 2020, secondo 

quanto raccomandato dalla Circolare RGS 25/2012; 

VISTI 

 

• l’Art. 3, cc. 4 e 5, del CCNL biennio economico 96/97, sottoscritto il 27/2/97, che prevede 

che alle risorse stabili vengano aggiunte le risorse variabili, che consistono negli importi non 

utilizzati che residuano dalla conclusione delle liquidazioni afferenti gli anni precedenti; 

• gli articoli n. 26 e n. 28, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali – Area Dirigenza del 23/12/1999; 

• l’art 40 bis del D.Lgs  n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

• l’art 21, c. 2, del D Lgs n. 33/2013, come modificato dall’art. 20 del D.lgs. n. 97 del 2016; 

• la Legge regionale n. 4/2017; 

Verificate le somme contabilizzate nel Budget dell’anno 2020, di cui alla Delibera del C.d.A. 

dell’Ente n. 65 del 19/12/2019; 

ATTESTA 

 

la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per l’anno 2020 - relativa al personale 

dirigente dell’ERDIS - con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 

legge, ai sensi dell’art 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

 

Urbino, li 19/12/2020 

       IL REVISORE UNICO 

         Dott Fabio Ferrigno 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa). 

SEGNATURA: 0045404|21/12/2020|ERDIS|SArch|A|80.20/2020/SArch/3




















