
 

 

 

 
 

ACCORDO SULLA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA ART.29 CONTRATTO 
INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 15/10/2021 

 

Premesso che il Contratto Integrativo d’Ente del personale con qualifica dirigenziale in 
attuazione del CCNL 17/12/2020 relativo alle annualità 2021/2023 è stato sottoscritto in data 
15/10/2021; 

Richiamato l’art. 29 del sopramenzionato Contratto Integrativo d’Ente in merito alla 
correlazione fra le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di 
risultato (art. 60 del CCNL 17/12/2020), e in particolare il comma 4 che riserva alle Parti di 
ridefinire la disciplina prevista per la suddetta correlazione in sede di verifica della sua 
applicazione; 

 

Ricordato che nella seduta della Delegazione Trattante per la Dirigenza del 18 maggio 
2022, come risulta dal verbale sottoscritto dai presenti, le Parti a modifica di quanto 
disciplinato nell’art. 29 del Contratto Integrativo d’Ente, hanno concordato “che a decorrere 
dall’anno 2022, le risorse di cui all’art. 60 CCNL, che confluiscono nella parte variabile del 
fondo per la contrattazione decentrata nell’anno in cui sono accertate dall’amministrazione, 
saranno interamente destinate a retribuzione di risultato e ripartite nella misura dell’80% al 
dirigente che ha reso la prestazione e per la parte residuale pari al 20% al fondo”; 

 

Preso atto che con Atto del Sindaco metropolitano n. 28 del 13/6/2022 la Parte Pubblica 
è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva della ridefinizione dell'art. 29 del Contratto 
integrativo; 

 

LE PARTI CONCORDANO 

a modifica di quanto disciplinato nell’art. 29 del Contratto Integrativo d’Ente del 
personale con qualifica dirigenziale sottoscritto in data 15/10/2021, “che a decorrere dall’anno 
2022, le risorse di cui all’art. 60 CCNL, che confluiscono nella parte variabile del fondo per la 
contrattazione decentrata nell’anno in cui sono accertate dall’amministrazione, saranno 
interamente destinate a retribuzione di risultato e ripartite nella misura dell’80% al dirigente 
che ha reso la prestazione e per la parte residuale pari al 20% al fondo”. 

  
Firenze, 30 giugno 2022 

Per la Parte Pubblica     Per la R.S.A. 

 

Rappresentanti delle OO.SS.     

  


