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COMUNICATO STAMPA

Settore Amministrazione Generale

UFFICIO STAMPA

C.S. 10/2015

Articolo LA NUOVA PERIFERIA – 11/03/2015
“Maxi premio per i dirigenti comunali: scoppia il caso in città”

Con riferimento all’articolo in oggetto pubblicato sul giornale LA NUOVA PERIFERIA in 
data 11/03/2015, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti, evidenziando che  le 
quantificazioni e le proporzioni indicate nell’articolo non sono corrette.

I  due  Fondi,  infatti,  quello  per  i  Dirigenti  e  quello  per  il  personale  senza  qualifica 
dirigenziale, non sono e non possono essere tra loro collegati e le risorse, quantificate 
sulla base di due distinti contratti nazionali di lavoro, non possono in alcun modo essere 
trasferite da un fondo all’altro a vantaggio o a discapito di talune categorie di lavoratori 
rispetto ad altri.

La distinzione principale tra i due fondi è che mentre per il personale non dirigente il 
Fondo  serve  solo  ed  esclusivamente  a  pagare  il  salario  accessorio  (produttività, 
progressioni, incentivi, ecc), per il personale dirigente con le risorse del Fondo si paga 
oltre il  50% dello stipendio, cioè la parte relativa alla retribuzione di posizione e di 
risultato.

Per i Dirigenti del Comune di Venaria Reale,  la retribuzione di posizione è graduata in 
base alle diverse funzioni, con un importo massimo assegnato inferiore di circa il 20% 
rispetto al massimo previsto dal contratto nazionale, mentre la retribuzione di risultato, 
viene annualmente attribuita a seguito di idonea procedura di valutazione, eseguita da 
apposito  Organismo Indipendente  di  Valutazione,  sulla  base  degli  obiettivi  assegnati 
dalla Giunta. 

Pertanto: il Fondo di € 272.000,00 che nell’articolo viene presentato come una premio 
che i dirigenti si dividono a discapito degli altri dipendenti dell’Ente, altro non è che la 
somma algebrica  della retribuzione di posizione e di  risultato che, anche per l’anno 
2015, risulta essere esattamente pari a quello degli anni precedenti. 

Infatti a seguito dei blocchi introdotti dalle normative nazionali, a decorrere dall’anno 
2010,  non  sono  intervenuti  rinnovi  contrattuali  successivi  al  biennio  2008/2009  e, 
dunque, da tale data, non si è provveduto ad alcuna modifica dell’ammontare del Fondo 
medesimo, né di altri emolumenti spettanti al personale.
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