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RELAZIONE ILLUSTRATIVA del FONDO di POSIZIONE e di RISULTATO del 

PERSONALE DIRIGENTE ANNI 2022 e 2023. 

Premessa: 

In data 17/12/2020 è stato sottoscritto il CCNL del personale dirigente delle Funzioni Locali per il 

triennio 2016/2018 che ha comportato numerose novità anche per quel che concerne il Fondo dei 

compensi accessori. 

L’art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020 prevede che dal 2021 il Fondo per la retribuzione 

di posizione e di risultato sia costituito da un unico importo annuale (nel quale confluiscono tutte le 

risorse certe e stabili che nel 2020 abbiano avuto la stessa destinazione, negli importi certificati 

dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge) ivi compreso l’1,53% del 

monte salari del personale dirigente per l’anno 2015 (di cui all’art. 56 stesso CCNL, quantificato 

per ERDIS in € 3.709,00) e la RIA del personale cessato fino al 31/12/2020. 

L’art. 57, c. 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 consente agli enti di consolidare, in un unico importo le 

risorse certe e stabili (escluso l’eventuale aumento delle risorse effettuato nel corso “di processi di 

riorganizzazione, con o senza incrementi della dotazione organica, che abbiano prodotto un 

effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato 

un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 

gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente” di cui all’art. 26, comma 3, del 

CCNL del 23/12/99). Tale importo in ERDIS viene individuato in € 370.249,39. 
In applicazione dell’art. 57, comma 3, del nuovo contratto, “i risparmi nell’erogazione della retribuzione di 

risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità, costituiscono 

economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di 

risultato nel rispetto di determinate condizioni (AFL27)”. Tali somme costituiranno delle risorse variabili 

“una tantum”. Il “riporto all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle 

risorse non sia stata oggettivamente possibile”, situazione che non si verifica nel caso in cui le risorse siano 

state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate. Nel caso in cui gli obiettivi non siano 

raggiunti in tutto o in parte e per questo non sia stata erogata interamente - o anche solo parzialmente - la 

retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di 

riferimento non potranno essere “riportate” all’anno successivo, ma costituiranno economie di bilancio. 

 

L’art. 58 del nuovo contratto stabilisce che per l’incarico ad interim deve essere attribuito, a titolo 

di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso 

tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione 

dirigenziale su cui è affidato l’incarico e la percentuale entro i valori indicati dal contratto deve 

essere definita in sede di contrattazione integrativa. Tale nuova disciplina può essere applicata solo 

a seguito della definizione, all’interno del Contratto integrativo, della predetta percentuale di 

incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato. 

 

L’Art. 45, c.4 del CCNL 17/12/2020 (come confermato anche nel chiarimento Aran “AFL18a” che 

lascia però autonomia decisionale agli enti), stabilisce che negli Enti con meno di 3 dirigenti in 

servizio (in ERDIS sono in servizio n. 2 unità dirigenziali) la contrattazione integrativa sia sostituita 

dal confronto (istituti giuridici distinti che giustificano un diverso regime di controllo e pubblicità 

cui sono assoggettati i rispettivi atti conclusivi).  

Si considera opportuno, come consuetudine, seguire la stessa procedura adottata per il Fondo del 

personale non dirigente, e ripeterla per il corrente anno in ragione del fatto che l’incontro tra le 

delegazioni trattanti è avvenuto in data 17/5/2022. 

 

In ERDIS per la ripartizione del Fondo tra Retribuzione di Posizione e di Risultato della dirigenza è 

stato sempre sottoscritto un verbale di concertazione e la ripartizione è stata definita annualmente 

con un atto. 
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Nella fattispecie con Determina del Direttore n. 243 del 16/5/2022 è stato costituito il Fondo per la 

remunerazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigente di ERDIS per 

gli anni 2022 e 2023. 

Riaffermandone la non obbligatorietà, ma al fine di assicurare l’uniformità delle procedure con il 

comparto, la presente relazione viene redatta - relativamente all’annualità 2022 - utilizzando, 

soltanto per le parti essenziali, lo schema approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la 

circolare n. 25/2012. Conseguentemente alcune sezioni dello schema ministeriale verranno 

adeguate. 

 

II.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge. 

 

Data di sottoscrizione concertazione 25/5/2022 

Periodo temporale di vigenza Anni 2022 e 2023 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte pubblica: Dirigente e Funzionario Responsabile Servizio 

Gestione Risorse Umane. 

Delegazione rappresentanti sindacali territoriali: 

FP CGIL REGIONALE 

CISL FP REGIONALE 

UIL FP REGIONALE 

Soggetti destinatari 
Personale con qualifica dirigenziale (in Ente con meno di cinque 

dirigenti) 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato. 

Rispetto 

dell’iter per gli  

adempimenti  

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

La prima certificazione della costituzione del Fondo (di cui Art. 

40, c. 3-sexies, D.lgs. 165/01) è stata acquisita in data 4/12/2020. 

Il verbale di concertazione è stato inviato al Revisore dell’Ente 

per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di 

bilancio e per il rilascio della certificazione positiva (ex art. 4 

del D. Lgs. n. 165/2001). Attualmente si procede in modo 

analogo solo al fine dell’aggiornamento degli importi dovuto al 

rinnovo contrattuale del 17/12/2020. 
 

 Nessun rilievo come da parere allegato. 

 
 Rilievi evidenziati …………………………………. 
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Attestazione del 

rispetto degli obblighi 

di legge che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Approvazione del Piano della Performance: 

Il C. di A. di ERDIS, nel rispetto delle linee guida indicate 

dalla Regione Marche (“Piano per gli interventi per il diritto 

allo studio universitario nella Regione Marche”), ha adottato e 

reso noto gli obiettivi generali 2022. 

Con Delibera del C.d.A. ERDIS n. 3 del 27/01/2022 è stato 

adottato il “Piano Triennale della Performance di ERDIS – 

aggiornamento triennio 2022-2024”, come previsto dall’art. 10 

del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel 

quale sono stati individuati gli “Obiettivi operativi per ERDIS 

nella loro stesura definitiva, con un dettaglio maggiore per il 

2022”. Nella suddetta Delibera sono stati individuati sia gli 

obiettivi da raggiungere che la programmazione economica e 

gestionale. 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

Il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza” previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 

33/2013 - (P.T.P.C.T.) Il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ERDIS 2022-2024, di cui alla 

Delibera del CdA n. 4 del 27/1/2022, è stato formulato in 

coerenza con il contenuto programmatico del Piano della 

Performance; “entrambi i Piani costituiscono gli elementi 

fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della Performance”. 

È stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di 

pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009. 

I documenti sono consultabili nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito dell’Ente: www.erdis.it 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Ente è stato individuato nel Direttore Generale 

con Del. C. di A. n. 121/2018. 
Eventuali osservazioni: ======================= 

 

III.2 - Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità 

con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle 

risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili). 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il verbale di concertazione (che sostituisce il contratto decentrato nella fattispecie di enti che 

abbiano in servizio personale dirigente in un numero inferiore a cinque) è costituito da sette 

articoli: 

ART. 1: Campo di applicazione, oggetto e durata 

ART. 2: Criteri di utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

dei dirigenti 

ART. 3: Risorse del Fondo 

ART. 4: Retribuzione di Posizione 
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ART. 5: Retribuzione di Risultato 

ART. 6: Risorse Variabili 

In relazione alle figure dirigenziali presenti in ERDIS sono presenti due unità di personale 

dirigenziale, precisamente: 

1) il Direttore Generale, Avv. Angelo Brincivalli, designato dalla Regione Marche con DGR 

n. 1099 del 25/9/2017 e nominato con Del. CdA ERDIS n. 1 del 4/1/2018; 

2) il Dirigente, Ing. Michele Pompili, Responsabile dell’Area Tecnica, assunto a tempo 

indeterminato dall’1/9/2020, in servizio presso il Presidio di Urbino. 

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) per cui è stato inserito nella Fascia S1. La retribuzione di posizione-

viene quantificata secondo gli importi stabiliti con DGR n. 1522 del 5/12/2016 (recepiti dalla DGR 

n. 1570 del 22/12/2017). Dal’1/4/2018, con le DGRM n. 328 e 329 del 19/3/2018 sono stati 

ridefiniti i “criteri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della 

retribuzione di posizione nonché dei relativi valori economici” portando il valore economico della 

Fascia superiore (S1A) ad € 67.000,00=  

La retribuzione di posizione del Dirigente Tecnico è stata stabilita con Determina del Direttore 

Generale ERDIS n. 328 dell’11/8/2020 avente per oggetto “Concorso pubblico per esami per la 

copertura di un posto di dirigente tecnico. Assunzione del vincitore e approvazione schema 

contratto”. Nello stesso atto è stato stabilito che l’Indennità di Posizione (graduata con determina n° 

280 del 7 luglio 2020) sia pari ad € 44.000,00 (corrispondente alla Fascia S2). 

L’Ing. Pompili con Delibera del CdA ERDIS n.69 dell’8/10/2020 è stato nominato “Datore di 

lavoro” di ERDIS Marche e con Provvedimento del Direttore Generale di ERDIS n. 30 del 

12/10/2020 è stato individuato come Vice - Direttore di ERDIS Marche, in caso di assenza del 

titolare. 

Con Provvedimento del Direttore Generale n. 12 del 30/9/2021 l’Ing. Pompili ha avuto ad interim la 

Direzione dei Servizi agli Studenti di ERDIS MARCHE. 

Con Determina del Direttore n. 243 del 16/5/2022 è stato costituito il Fondo per la remunerazione 

della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigente di ERDIS per gli anni 2022 e 

2023. 

Gli oneri stipendiali del personale ERDIS sono compresi nel “Trasferimento regionale per oneri di 

personale” che viene assegnato annualmente dalla Regione Marche, quindi risultano presenti nei 

capitoli di spesa del Bilancio Regionale per l’anno 2022. 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Il Fondo del personale dirigente, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato 

ai dirigenti in servizio presso l’ERDIS nell’anno 2021 viene ripartito secondo i seguenti criteri: 

 

Fondo di posizione e Risultato Dirigenti anno 2022 Importo 

Art. 57, c. 2, lett. a) CCNL 17/12/2020: importo unico consolidato comprensivo 
della RIA del personale cessato fino al 31/12/2020. Nell’importo confluiscono le 
quote già destinate al fondo nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 26 del CCNL 
23/12/1999, comma 1, let.a) import complessivamente destinato al finanziamento 
di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998) let. D) (importo pari all’1,25% del 
monte salari 1997), let. F) (somme connesse al trattamento economico accessorio 

€ 370.249,39 
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del personale trasferito da altri enti per decentramento e delega funzioni) 

Art. 56, c. 1, CCNL 17/12/2020 (incremento dell’1,53% del monte salari della 
dirigenza riferito all’anno 2015) 

€ 3.709,00 

Totale somme anno 2022 € 373.958,39 

 

 

Suddivisione Fondo Dirigenti 2022 

Retribuzione di Posizione 
(75% delle risorse stabili) 

 

€ 280.468,79 

Retribuzione di Risultato 
(25% delle risorse stabili) 

 

€ 93.489,60 

Totale € 373.958,39 

 

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità 

 

Il “Piano Triennale della Performance di ERDIS – aggiornamento triennio 2022-2024”, come 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale sono stati 

individuati gli “Obiettivi operativi per ERDIS nella loro stesura definitiva, con un dettaglio 

maggiore per il 2022”, è stato aggiornato con Delibera C. di A. ERDIS n. 3 del 27/1/2022, nel 

rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Marche (di cui al Piano Annuale per il Diritto allo 

Studio Universitario). Sono stati individuati sia gli obiettivi da raggiungere che la programmazione 

economico/gestionale. La Legge Regionale n. 13 del 18/5/04 avente per oggetto “Norme 

concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 

regionale”, all’art. 3, comma 1, ha istituito un Comitato di Controllo interno e di Valutazione 

presso la Giunta Regionale che opera anche in merito alla valutazione degli enti strumentali. 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche; 

Parte non pertinente. 

 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 

Il Piano degli obiettivi generali pertinenti il Budget 2022 costituisce il documento attraverso il quale 

vengono valutati i risultati ottenuti in relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi stessi, 

assegnati ad ogni Servizio, sempre con il fine di miglioramento dei servizi erogati agli studenti. 
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Per ogni centro di responsabilità/centro di costo vengono individuati il soggetto responsabile delle 

attività dei risultati, le risorse umane e gli obiettivi da realizzare (ordinari/straordinari), gli indicatori 

di efficacia e di efficienza. 

 

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili 

 

Nessuna. 

 

Bruna Pandolfi 

Responsabile Servizio 

Gestione Risorse Umane 

Severino Collaro 

Responsabile Servizio 

Contabilità e finanze 

Urbino/Ancona 

Francesca Pennacchioli 

Responsabile Servizio 

Contabilità e finanze 

Camerino/Macerata 

 

 
(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) 
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