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ACCORDO PER LA DESTINAZIONE, IN VIA CONSUNTIVA, DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE – ANNO 2021

Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – ARTI - rappresentata da:

Simonetta Cannoni

_________________________

e le rappresentanze sindacali composte da:
per le R.S.A. ARTI
Laura Pippi

___________________________

per le Rappresentanze Sindacali
CGIL – F.P.
UIL – F.P.L

___________________________
___________________________

In data 9 agosto 2022 le parti si sono riunite per firmare l’accordo avente ad oggetto la
destinazione, in via consuntiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato del personale dirigente, certificato con decreto della Direttrice 11 novembre
2021, n. 532.
PREMESSO CHE
 l’art. 1, comma 799 – secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che
al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797
presso l’Agenzia “[…] si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente
adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere
sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali,
garantendo in ogni caso l’equilibrio di bilancio [...]”;
 l’art. 21 della L.r. 8 giugno 2018, n.28 di costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego – ARTI – che ha rilevato dal 28/06/2018 il personale già operante nei Servizi per
l’Impiego delle Province Toscane e della Città Metropolitana di Firenze prevede che per
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l’anno 2018 le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia “[…] sono
determinate in analogia con i criteri di cui all’articolo1, comma 800, della L. 205/2017, in un
importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del
trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità
di personale delle categorie soggetto a trasferimento [...]” e che “A decorrere dal 2019, si
procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia
come definita ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera a)”;
il medesimo art. 21 della L.r. 8 giugno 2018, n. 28 al comma 2 prevede che “Le risorse per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con
le stesse modalità di cui al comma 1”;
il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016-2018 è
sottoscritto in data 17.12.2020 ed, in particolare gli articoli da 56 a 58 regolano la
costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
l’art. 57 del CCNL dell’Area Funzioni Locali disciplina le modalità di finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e l’art. 45, comma 1, lett. a) del
medesimo CCNL riserva alla contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per la
ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di
risultato dei dirigenti ;
l’art. 22, comma 5, della L.r. 8 giugno 2018, n.28 prevede, sino alla stipula dei contratti
decentrati, l’applicazione da parte dell’Agenzia del metodo di valutazione in vigore per il
personale regionale come disciplinato dal capo III bis del Regolamento emanato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 33r/2010;
con decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego n. 532 dell’11
novembre 2021, sulla base dei parametri di cui all’art. 21 della legge regionale 8 giugno
2018, n. 28 sono state quantificate le risorse per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigente dell’Agenzia - anno 2021, ai sensi dell’art. 57
del CCNL 17.12.2020 dell’Area Funzioni Locali, come risultanti dalla seguente tabella 1:

Tabella 1
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- con accordo in sede di delegazione trattante del 14 dicembre 2021 le Parti hanno
determinato l'utilizzo, in via preventiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’impiego, così come quantificate nella seguente tabella 2:
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego –ARTI – anno 2021
Destinazione, in via preventiva, delle risorse
ISTITUTO
Retribuzione di Posizione
Retribuzione di Risultato

importo
271.488
110.603

Totale

382.091
34.877

Risorse Residue
Totale

416.968

Tabella 2

PREMESSO, INOLTRE, CHE
- la liquidazione dell’istituto della retribuzione di posizione, di cui alla tabella 2, ha generato,
a consuntivo, sul fondo delle risorse decentrate del personale dirigente anno 2021
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, una spesa pari ad Euro 269.248,00,
generando residui pari Euro 2.240,00, come riportato nella seguente tabella 3:
ISTITUTO
Retribuzione di posizione

importo destinato
271.488

utilizzo
269.248

residuo
2.240

Tabella 3

- la liquidazione dell’istituto della retribuzione di risultato, di cui alla tabella 2, avvenuta nel
mese di luglio 2022, come previsto dall’accordo in sede di delegazione trattante del 14
dicembre 2021, ha generato una spesa pari a Euro 100.787,84;
- la liquidazione degli istituti, di cui alla precedente tabella 2, ha dunque generato a
consuntivo, sul fondo delle risorse decentrate del personale dirigente anno 2021
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, una spesa pari ad Euro 370.035,84 come da
importi quantificati nella seguente tabella 4:
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego anno 2021
Destinazione, in via consuntiva, delle risorse
ISTITUTO
Retribuzione di Posizione
Retribuzione di Risultato

importo
269.248,00
100.787,84

Totale
Tabella 4
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370.035,84

LE PARTI CONCORDANO
1. di destinare, in via consuntiva, alla retribuzione di risultato del personale dirigente
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego per l’anno 2021, ulteriori risorse per un
importo complessivo di Euro 2.240,00, derivanti dalle risorse destinate alla
retribuzione di posizione e non utilizzate integralmente;
2. di rinviare all’anno 2022 le risorse residue pari a Euro 34.877, risorse non destinate
nell’anno 2021, come riportato nella tabella 2, che andranno ad incrementare una
tantum le risorse destinate alla retribuzione di risultato del Fondo dell’anno
successivo;
3. di procedere all’erogazione dell’ulteriore quota di retribuzione di risultato al personale
dirigente dell’Agenzia, di cui al punto 1, con la retribuzione del mese di settembre
2022, commisurando l’importo alla valutazione e alla durata dei singoli incarichi.

Letto, confermato e sottoscritto
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego –ARTI –
CANNONI SIMONETTA
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R.S.A. dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – ARTI PIPPI Laura
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UIL – F.P.
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