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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo n. 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 

contratto. 

Si riporta la scheda sintetica prevista dall’apposita Circolare: 

 

Data di sottoscrizione ipotesi 24 marzo 2016 

Periodo temporale di vigenza 1/1/2015 – 31/12/2015 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (nota 1) 

Segretario Generale: Dott.ssa Laura BENEDETTO 

Dirigente Area Servizi Amministrativi: Dott.ssa Brunella TARLI 

 

 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle, nota 2): 

 

RSU 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

OO.SS.  

CGIL FP 
 
 

CISL FP 
 
 

UIL FPL 
 
 

DICCAP (nota 3) 

CSA Regioni Autonomie Locali – (nota 4) 
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Soggetti destinatari Personale del comparto Regioni e Autonomie locali 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il presente CCDI disciplina: 

• Articolo unico - Utilizzo risorse decentrate 
anno 2015. Individuazione somma 
disponibile per compenso incentivante la 
produttività e il miglioramento dei servizi; 

 

• Allegato - UTILIZZO DEL FONDO 
RISORSE DECENTRATE ANNO 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurale 
e degli atti 

propedeutici e 
successivi 

alla 
contrattazione 

 
 
 

Intervento 
dell’Organo di 

controllo 
interno. 

Allegazione 
della 

Certificazione 
dell’Organo di 

controllo 
interno alla 
Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di 

controllo interno 

Verbale del Collegio dei Revisori n. 254 del 

17/7/2015 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia 

effettuato rilievi, descriverli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato adottato il Piano della performance 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 

Il Piano della performance è stato adottato con 

delibera della Giunta n. 19/all. del 31/1/2012 

(periodo 2012-2014), nonché aggiornato con: 

• delibera di Giunta n. 20/all. del 30/1/2013, 

per periodo 2013-2015; 

• delibera di Giunta n. 11/all. del 21/1/2014, 

periodo 2014-2016; 

• delibera di Giunta n. 13/all. del 29/1/2015, 

periodo 2015-2017; 

• delibera di Giunta n. 4/all. del 28/1/2016, 
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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 

periodo 2016-2018. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, 

comma 2 del d.lgs. 150/2009 

 

Il Programma suddetto è stato adottato con delibera 

della Giunta camerale n. 245/all. del 15/12/2011 

(periodo 2011-2013), nonché con delibera di Giunta 

n. 5/all. del 14/1/2013 avente ad oggetto 

“Programma triennale per la trasparenza e integrità 

della CCIAA di Firenze - 2013-2015 (art. 11, comma 

2, d.lgs. n. 150/2009)”. 

Il piano è stato aggiornato con le seguenti delibere: 

• delibera di Giunta n. 10/all. del 29/1/2015, 

periodo 2015-2017; 

• delibera di Giunta n. 5/all. del 28/1/2016, 

periodo 2016-2018. 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui 

ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 

 

Le informazioni richieste sono pubblicate 

sull’apposita sezione Trasparenza del sito web 

istituzionale dell’Ente. 
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La Relazione della Performance è stata validata 

dall’O.I.V. ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del 

d.lgs. n. 150/2009? 

 

L’O.I.V. ha rilasciato la certificazione sul 

raggiungimento degli obiettivi 205 con nota in data 

21/3/2016. 

Eventuali osservazioni 

 

Nota n. 1: la delegazione trattante di parte pubblica è stata costituita con delibera della 

Giunta camerale n. 231 del 25/11/2012. 

 

Nota n. 2:  

• la R.S.U. è stata eletta in occasione del rinnovo tenutosi nei giorni 3-5 marzo 2015 

come da verbale della Commissione elettorale trasmesso all’ARAN il 18/3/2015 

mediante la procedura telematica; 

• L’O.S. C.G.I.L. F.P. ha designato i rappresentanti territoriali con nota prot. n. 

1025/2012 del 20/3/2012 (prot. C.C.I.A.A. n. 14233 del 23/3/2012); 

• L’O.S. C.I.S.L. F.P. ha designato i rappresentanti territoriali con nota del 19/3/2012 

(prot. C.C.I.A.A. n. 13751 del 21/3/2012); 

• L’O.S. U.I.L. F.P.L. ha designato i rappresentanti territoriali con nota del 16/3/2012 

(prot. C.C.I.A.A. n. 13310 del 20/3/2012). 

 
Nota n. 3: la O.S. D.I.C.C.A.P. firmataria del C.C.N.L. dell’11/4/2008, ad oggi, non ha 

designato rappresentanti per lo svolgimento di relazioni sindacali presso la Camera. 

 

Nota n. 4: la O.S. C.S.A. Regioni e Autonomie Locali, firmataria del C.C.N.L. 

dell’11/4/2008, ha designato il proprio rappresentante per lo svolgimento di relazioni 

sindacali presso la Camera con nota prot. n. 61-csa13 del 23/7/2013. Si precisa inoltre 

che, in conseguenza della Sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal 

Tribunale di Roma (come da nota ARAN 14500 del 2 aprile 2012), nei confronti dell’O.S. 

C.S.A. Regioni Autonomie Locali è stata revocata l’ammissione con riserva alle trattative 
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nazionali relative al Comparto Regioni Autonomie Locali (ammissione con riserva che era 

stata effettuata ai fini della sottoscrizione del secondo biennio economico del C.C.N.L. 

sopra citato, avvenuta il 31/7/2009). 

 

Modulo n. 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; 

modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi 

del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 

 

2.a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da 

fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e 

delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 

integrativa della specifica materia trattata. 

 

Di seguito si riporta quanto regolamentato dal C.C.D.I., così come previste dai 

vigenti contratti nazionali disciplinanti il riparto delle materie, tenendo conto degli 

effetti introdotti dal nuovo modello di relazioni sindacali, che ai sensi l’art. 54, 

comma 1, a modifica l’art. 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001, prevede che la 

contrattazione collettiva deve limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: 

 

L’ipotesi di C.C.D.I. prevede un articolo unico ed è sottoscritta al fine di formalizzare 

l’utilizzo delle risorse decentrate dell’esercizio 2015 secondo quanto riportato nel 

prospetto allegato e parte integrante dell’accordo. 

Le parti si sono date reciprocamente atto che i dati relativi agli utilizzi delle risorse 

riportati nel prospetto allegato sono direttamente conseguenti a quanto già pattuito 

con gli accordi decentrati sopra richiamati e che, successivamente agli stessi, non è 

stato concordato nessun diverso e ulteriore criterio di riparto e/o di utilizzo. 

Le parti, inoltre, hanno riconosciuto che nel corso del 2015 non sono intervenute 

nuove decisioni e/o nuovi atti modificativi degli utilizzi delle risorse decentrate, così 

come derivanti da precedenti accordi. 

Le parti, infine hanno confermato quanto pattuito con i C.C.D.I. sottoscritti il 

10/12/2012, 11/9/2013, 14/4/2015, con particolare riferimento ai criteri stabiliti per la 

ripartizione, destinazione e utilizzo delle risorse decentrate, nonché alle modalità 
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per individuare l’ammontare delle risorse per la corresponsione del compenso 

incentivante la produttività e corrispondere i relativi incentivi al personale. 

 

• Allegato  UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015; 

Si riportano gli importi relativi agli utilizzi effettivi dell’anno 2015 nel rispetto 

dell’ammontare del fondo approvato a preventivo con l’apposita delibera di Giunta 

n. 118/all. del 18/6/2015 e, a consuntivo, con delibera adottata dalla Giunta in data 

odierna. 

 

 

2.b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 

integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione (rectius: fondo 

risorse decentrate). 

 

Le parti, al fine di semplificare e rendere trasparente le modalità di utilizzo del 

fondo, confermano che l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei 

servizi si individua come differenza fra il totale del fondo risorse decentrate e i 

rimanenti utilizzi. 

Quanto sopra tiene conto anche delle rettifiche apportate in conseguenza 

dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge che incidono sulla misura del 

trattamento incentivante. 

 

2.c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione 

temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie 

demandate alla contrattazione integrativa. 

 

Poiché, come sopra ricordato, il presente C.C.D.I. si limita a formalizzare l’utilizzo   

delle risorse disponibili a consuntivo per l’esercizio 2015, confermando 

integralmente i C.C.D.I. precedenti successivamente sottoscritti all’entrata in vigore 

della c.d. riforma “Brunetta” e non vi sono effetti abrogativi impliciti nella 

successione temporale dei contratti. 

 

2.d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in 

materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto 
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Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza 

contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa. 

Si conferma integralmente quanto riportato nella relazione del precedente esercizio. 

 

2.e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di 

selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 

del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed 

esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio). 

Si conferma integralmente quanto riportato nella relazione del precedente esercizio 

in quanto l’istituto non è stato attivato nel 2015. 

 

2.f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 

(Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le 

previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. Per illustrare i 

risultati attesi, si è preso in considerazione, come previsto dall’apposita 

Circolare gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l’anno 

di riferimento, i quali declinano l’orizzonte strategico dei singoli esercizi 

(breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle 

attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 

89/2010). 

Si rinvia al progetto di miglioramento dei servizi camerali anno 2015, già 

formalmente trasmesso al Collegio, con nota del Segretario Generale n. 29477 

dell’8/7/2015. 

 

2g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore 

comprensione degli istituti regolati dal contratto. 

Nel corso del 2015 non stati introdotti o regolati nuovi istituti. 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 

Modulo 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

La Costituzione del fondo per l’anno 2015 è avvenuta: 

• a preventivo con delibera della Giunta camerale n. 118/All. del 18/6/2015 avente 

ad oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate personale comparto anno 

2015, esaminata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 254 del 17/7/2015; 

• a consuntivo con delibera della Giunta camerale adottata in data odierna. 

 

 

Tale fondo è stato determinato con gli atti sopra richiamati come risulta dalla seguente 

tabella: 

 

 

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE  2015   2015   

   preventivo   consuntivo   differenze  

        

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 
(ART.31 C. 2 CCNL 02-05) 

        
741.068,00  

        
741.068,00  

                       -   

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7) 
          

64.246,00  
          

54.512,00  
-          € 9.734 

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 
PARTE FISSA) 

          
24.579,00  

          
24.579,00  

                       -   

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 
PARTE FISSA) 

          
30.901,00  

          
30.901,00  

                       -   

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. 
CONG. 14 CCNL 02-05) 

          
42.062,00  

          
42.062,00  

                       -   

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 
(ART.4 C. 2 CCNL 00-01) 

153.206,00 153.206,00                        -   

7) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 
(TETTO DI SPESA 2010) 

                       -                          -                          -   

8) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 
(VAR. % PERSONALE) 

-     123.124,00 -     123.124,00                         -   

Totale risorse fisse       932.938,00        923.204,00  -         9.734,00 
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9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 
5-6 D.LGS. 163/06) no tetto 

                       -                          -                          -   

10) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI       

a. LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI 
ALL’ENTE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) no tetto 

                       -   
            

5.242,00  
 

5.242,00 

b.  CAUSE SPESE COMPENSATE                        -   
            

4.868,00  
            

4.868,00 

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA)                         -   
            

2.608,00  
            

2.608,00 

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE 
TRASFERITE DA ISTAT) 

                       -                          -                          -   

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K 
CCNL 98-01) 

                       -                          -                          -   

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 
LETT. M CCNL 98-01) 

                       -   
          

58.986.00  
          

58.986.00 

15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - 
P.VARIAB. CCNL 98-01) 

        
270.000,00  

        
270.000,00 

                       -   

16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01) 
          

49.877,00  
          

49.877,00  
                       -   

17) ALTRE RISORSE VARIABILI                        -   
            

1.440,00  
   

1.440,00 

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 
PRECEDENTE no tetto 

                       -           20.918,00          20.918,00 

Totale risorse variabili 
        

319.877,00  
 

413.939 
          

94.062,00 

        

TOTALE RISORSE 
     

1.252.815,00  
     

1.337.143,00  
          

84.328,00 

 

 

In sede di consuntivo sono state inserite nel fondo le risorse non quantificabili con 

certezza al momento del preventivo. Il saldo finale di tali variazioni rispetto a quanto 

definito a preventivo, ammonta complessivamente a + € 84.328.  
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Sezione 1.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

Nelle voci delle risorse fisse l’unico incremento, rispetto al precedente esercizio, riguarda 

la R.I.A. che è stata interessata, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 5/10/2011, dalla 

seguente variazione calcolata in base alle cessazioni verificatesi nel corso del 2014: 

 

Totale R.I.A. Fondo 2014  €        148.130      
   

Anno 2014 Decorrenza - Causale R.I.A.  

M.M 31/05 Collocamento a riposo   €              0 

G.A. 02/07 Dimissioni €  1.491,60 

P.G. 12/08 Decesso   €              0 

P.O. 30/09 Collocamento a riposo €  1.815,48 

F.R. 31/12 Dimissioni €  1.768.80 

Incremento  €  5.075,88 
   

Totale R.I.A. Fondo 2015  €        153.206 

 

 

Per quanto riguarda le singoli voci indicate nel prospetto del fondo risorse decentrate del 

personale del comparto, parte risorse fisse, anno 2015, riportato in delibera, si precisa 

inoltre quanto segue: 

 

1. la voce indicata al punto n. 1 della tabella in complessivi € 741.068, rappresenta 

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito 

dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004; 

 

2. la voce indicata al punto n. 2 in € 54.512 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 32  del CCNL 22/1/2004, con percentuali riferite al monte salari 2001 (€ 

4.867.088); Si precisa che detta somma, indicata in sede di preventivo in € 64.246 

è stata rideterminata in € 54.512 con una riduzione di - € 9.734. L’importo di € 

9.734 è pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, come stabilito dall’art. 32 c. 

7 del CCNL 2002 – 2005. Tale clausola contrattuale stabilisce che detto importo 

deve essere finalizzato al finanziamento di posizioni organizzative aventi 

caratteristiche di alta professionalità. Poiché nel corso dell’esercizio 2015 non sono 

risultate istituite posizioni con dette caratteristiche si è provveduto ad effettuare 

detta riduzione, in quanto la somma di €  9.734 ha destinazione vincolata e non può 

andare a beneficio di altri istituti contrattuali; 
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3. la voce indicata al punto n. 3 in € 24.579 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 4 c. 4 del CCNL del 9/5/2005, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2003 (€ 4.915.725); 

 
4. la voce indicata al punto n. 4 in € 30.901 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 8 c. 5 del CCNL dell’11/4/2008, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2005 (€ 5.150.204); 

 
5. la voce indicata al punto n. 5, per un totale di € 42.062, è calcolata in base alla 

dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/1/2004, quale rideterminazione delle 

risorse destinate alle progressioni economiche del personale; 

 
6. la voce indicata a punto n. 6, per un totale di € 153.206, è relativa al valore della 

RIA, retribuzione individuale di anzianità, del personale comunque cessato dal 

servizio fino al 31/12/2014, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del CCNL del 

5/10/2001. Si precisa che tale voce, con riferimento al fondo dell’anno 2014, risulta 

definita in € 148.130, poiché riferita alle cessazioni intervenute fino al 31/12/2013. 

Con l’occasione si precisa che il MEF con Circolare n. 16 del 2 maggio 2012 (Conto 

Annuale 2011, pag. 250) ha previsto di suddividere, ai fini della rappresentazione 

formale del fondo ai fini del Conto Annuale, la suddetta voce, che per l’anno 2015 

(personale cessato fino al 31/12/2014) è pari a € 153.206, in due componenti: 

� R.I.A. personale cessato fino al 31/12/2003: € 42.534 (da sommare alla voce 

la voce indicata al punto n. 1 della tabella in € 741.068, che rappresenta 

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito 

dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004 e sarà indicata nella tabella 15 del 

prossimo Conto Annuale in € 783.602 (€ 741.068 + € 42.534), anziché 

741.068; 

� R.I.A. personale cessato dall’1/1/2004: € 110.672 (anno 2014 € 105.596) 

Il totale dei due valori corrisponde ovviamente a € 153.206 (€ 42.534 + € 110.672), 

senza pertanto alcun effetto sul valore complessivo del fondo. 
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Sezione 1.2 - Risorse variabili 

 

Per quanto riguarda le risorse variabili gli atti deliberativi sopra richiamati precisano 

quanto segue: 

 

• la somma indicata al punto n. 10) è finalizzata all’erogazione dei compensi per 

l’incentivazione del patrocinio legale affidato a personale avvocato dipendente 

dell’Ente, ed è il corrispettivo di quanto introitato dall’Ente nel corso dell’anno 2015 

a fronte di contenziosi conclusisi positivamente con recupero delle spese legali a 

carico della parte soccombente (€  6.516), e in parte con compensazione delle 

spese (€ 4.868).  

La prima somma, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 

23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%) è complessivamente pari a € 5.242.  

La seconda somma pari a € 4.868, è relativa alle eventuali cause con 

compensazione delle spese e corrisponde alla somma stabilita quale massimale di 

spesa per l’esercizio 2013.  

Ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, “In tutti i casi di 

pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione 

dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai 

dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti 

compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei 

limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente 

stanziamento relativo all'anno 2013”. 

Nell’anno 2013, con D.G. n. 43/all. del 28/3/2014 in sede di consuntivazione del 

fondo 2013, lo stanziamento di cui sopra fu stabilito in € 4.868, importo già calcolato 

al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, definito in base a quanto stabilito con 

provvedimento del Segretario Generale n. 449/all del 29/6/2012, nel 20% del 

trattamento tabellare iniziale dell’avvocato patrocinatore dell’Ente incaricato del 

contenzioso. 

La somma complessiva “nettizzata” ai sensi delle vigenti disposizioni da inserire nel 

fondo è pertanto pari a € 10.110 (€ 5.242 + 4.868, al lordo degli oneri contributivi e 

fiscali normalmente a carico del dipendente) e deve intendersi comunque quale 
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massimale di spesa per l’esercizio 2015 per la definizione dei compensi in 

questione. 

 

• la somma indicata al punto n. 11), pari a € 2.608, è finalizzata alla corresponsione 

degli incentivi per svolgimento delle specifiche funzioni da parte del personale 

camerale in occasione dei concorsi a premio di cui all’art. 9 del D.P.R. 26/10/2001 

n. 430. La somma è pari al 30% dei corrispettivi versati alla Camera da parte dei 

soggetti richiedenti (quale contributo da parte dell’utenza per prestazioni di natura 

commerciale, aggiuntive rispetto a quelle istituzionali dell’Ente), come stabilito dalla 

Delibera di Giunta n. 265 dell’1/7/2002, e, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio 

dalla disciplina contenuta nel comunicato Segretario Generale n. 3 del 13/3/2003;  

 

• la somma indicata al punto n. 14) rappresenta il risparmio relativo alle risorse 

destinate all’erogazione dei compensi per lavoro straordinario, approvate in sede di 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015 in complessivi € 123.744,42. Il costo del 

lavoro straordinario di competenza dell’anno 2015 è risultato pari a € 64.758,19. 

L’importo indicato in € 58.986 risulta dalla differenza fra i due valori; 

 

• la somma indicata al punto n. 15) pari a € 270.000 è individuata in conseguenza 

del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione delle attività, nonché dei 

risparmi di gestione relativi al progetto di miglioramento dei servizi camerali citato in 

premessa; tale somma era stata individuata, in sede di preventivo, in complessivi € 

270.000, di cui: € 200.000 associati alla realizzazione degli obiettivi e delle attività 

del suddetto progetto di miglioramento dei servizi camerali; € 70.000 associati al 

raggiungimento degli obiettivi di economicità della gestione e dei relativi risparmi. Ai 

fini della conferma delle risorse associate alla realizzazione degli obiettivi e delle 

attività (€ 200.000) il progetto di miglioramento citato, come risulta dalla 

certificazione dell’O.I.V., è stato realizzato. I risparmi di gestione, stimati al 

momento del preventivo in € 140.000, sono stati conseguiti per un importo 

lievemente superiore (€ 140.319). La somma individuabile per la quantificazione di 

dette risorse, pari al massimale del 50% degli stessi, stimata in sede di preventivo 

in € 70.000, resta pertanto fissata in € 70.000. Conseguentemente, in base a 

quanto sopra riportato, la somma complessivamente disponibile resta stabilita in € 

270.000 (salvo conguaglio nell’eventualità in cui dovessero intervenire fatti incidenti 
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nella quantificazione dei risparmi di gestione; in tal caso la differenza sarà 

conguagliata nell’ambito del fondo dell’esercizio 2016); 

 

• la somma indicata al punto n. 17) pari a € 1.440, rappresenta il 50% delle somme 

per l’attività di segreteria dei collegi arbitrali (importo “nettizzato” a fronte di introiti 

complessivi di € 1.790,00); 

 

• la somma indicata al punto n. 18) pari a € 20.918 deriva da somme del fondo 

dell’anno 2014 non integralmente utilizzate nel corso dell’esercizio: compenso 

incentivante non integralmente erogato € 20.556,31, retribuzione di risultato non 

integralmente erogata € 362,11. 

 

In particolare, per quanto riguarda le risorse decentrate del fondo del personale del 

comparto di cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999 (punto n. 15), si precisa che 

le condizioni e i macro-obiettivi individuati dalla Giunta per l’anno 2015 ai quali associare 

l’integrazione - integrazione esigibile previa verifica a consuntivo del raggiungimento delle 

suddette condizioni - sono fondati sugli orientamenti applicativi forniti dall’ARAN attraverso 

il proprio sito istituzionale. 

La Giunta, quale soggetto competente a valutare l’an e il quantum della suddetta 

integrazione discrezionale ha inteso oggettivarne alcuni aspetti seguendo i sette punti 

indicati dall’Agenzia nel parere ARAN RAL076  del 5/6/2011. 

 

A) Gli obiettivi a cui associare l’incentivazione economica. 

In particolare, per l’individuazione degli obiettivi, dei maggiori servizi e il miglioramento 

quali-quantitativo di quelli esistenti (punto n. 1 e n. 2 del citato parere ARAN), si è ritenuto 

di far riferimento, dovendoli considerare imprescindibile punto di partenza, a quanto 

stabilito con i fondamentali atti di programmazione dell’Ente e in particolare nel Progetto di 

miglioramento dei servizi camerali dell’anno 2015 trasmesso al Collegio dei Revisori con 

nota n. 29477 dell’8/7/2015, e degli effettivi risparmi di gestione conseguiti. 

 Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con i documenti sopra ricordati rappresenta 

la condizione in base alla quale poter rendere esigibile l’integrazione del fondo risorse 

decentrate di cui al art. 15 comma 5 del C.C.N.L. dell’1/4/1999. 

Nello spirito dei principi introdotti nell’ordinamento è stato considerato un ulteriore 

parametro in base al quale quantificare l’integrazione delle risorse decentrate ai sensi 



 17 

dell’art. 15 comma 5 del CCNL 98-01, individuato nei risparmi di gestione indicati di 

seguito nel dettaglio. 

 

B) La valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici ai fini 

dell’integrazione del fondo 

Ai fini della verificabilità del raggiungimento di quanto programmato (punto n. 3 del parere 

ARAN) si è ritenuto di poter far affidamento, in modo particolare, a quanto stabilito 

nell’ambito del piano della performance approvato dalla Giunta per l’anno in questione e a 

quanto declinato nel Progetto di miglioramento sopra ricordato. 

L’integrazione in questione dipende pertanto: 

• dal raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2015;  

• dalla verifica a consuntivo dei risparmi di gestione preventivati. 

  

C) La maggiore produttività richiesta al personale 

Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale e il ruolo attivo e determinante che è 

richiesto per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati e il percorso di cambiamento in 

atto (punto n. 4 del parere ARAN) occorre considerare che tutto ha implicato notevole 

impegno, flessibilità e motivazione da parte del personale dipendente dell’Ente, specie se 

si considera che, ad oggi,  la carenza di organico che risulta in relazione alla dotazione 

organica approvata con delibera di Giunta n. 183 del 25/10/2010 è pari a 53 unità, a tempo 

indeterminato e pieno. 

Tali macro obiettivi sono stati pertanto sviluppati a cascata e assegnati alla struttura nel 

suo complesso. In ciò si è ritenuto di poter cogliere lo spirito delle ultime riforme (prima fra 

tutti la c.d. “riforma Brunetta”) al fine di utilizzare il sistema di incentivazione in modo 

coerente, per la promozione di programmi di miglioramento reali, collegati al quotidiano 

svolgimento di attività. 

 

D) Individuazione trasparente delle risorse integrative 

La quantificazione delle risorse di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/1999 di complessivi € 

270.00, valutati dalla Giunta congrui, in relazione all’ammontare complessivo del fondo e 

alle disponibilità di bilancio, per incentivare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti (punto 

n. 5 del parere ARAN) è collegata, nel suo ammontare complessivo: 

• al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati e declinati nell’apposito progetto di 

miglioramento dei servizi camerali; 



 18

• al raggiungimento degli obiettivi di risparmi di gestione prefissati e stimati in € 

140.000, da destinare nella misura massima del 50% (€ 70.000) alla quantificazione 

di dette risorse. Tali dati vengono dettagliati nel prospetto riportato nelle pagine che 

seguono. 

 

E) La certificazione degli obiettivi 

La definitiva disponibilità delle suddette risorse è accertata consuntivo (punto n. 6 del 

parere ARAN). 

Resta inteso pertanto che la somma che, definitivamente, potrà essere erogata a titolo di 

produttività 2015 è determinata solo in sede di definizione del fondo a consuntivo in 

seguito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risparmi di gestione, nonché in 

seguito alle rettifiche da apportare al fondo in sede di consuntivo in base alle disposizioni 

di legge. 

  

F) Compatibilità di bilancio 

Infine si è indicato nel prospetto di copertura allegato alla delibera di approvazione del 

fondo, come il fondo risorse decentrate nel suo complesso, comprensivo dello 

stanziamento di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 31/3/1999 (nonché di tutti gli oneri 

riflessi) sia coperto e finanziato nelle varie voci del bilancio e entro i limiti dello stesso 

(punto n. 7 del parere ARAN). 

 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RESPARMI DI GESTIONE CONSEGUITI 

 

 

I risparmi connessi ai processi di riorganizzazione del personale ed al miglioramento 

dell’efficienza,  sono stati quantificati nella misura di € 140.000, come sopra ricordato alla 

lettera D)  e risultano dettagliati nel prospetto che segue. Tali risparmi, nella misura 

massima del 50% (€ 70.000) sono presi a base per quantificazione di parte 

dell’integrazione di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 1/4/1999 direttamente riferibile al 

raggiungimento di un generale obiettivo di miglioramento dell’economicità 

dell’organizzazione camerale.  
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In sede di ipotesi di accordo le parti si sono quindi date reciprocamente atto che l’importo 

di cui sopra è stato individuato in base al raggiungimento degli obiettivi del progetto di 

miglioramento dei servizi camerali e degli obbiettivi di risparmio di gestione e della 

definitiva quantificazione e disponibilità delle  risorse di cui all’art. 15 comma 5° del 

C.C.N.L. 1/4/999 approvata dalla Giunta camerale, in ultimo, con delibera n. 118/all. del 

18/6/2015 e, in data odierna, a consuntivo. 

 

 

 

 

 

Sezione 1.3 - Decurtazioni del fondo  

 

Gli atti deliberativi di costituzione del fondo 2015 sopra richiamati hanno precisato inoltre, 

con riferimento ai dati riportati in tabella, quanto segue: 

 

a. il tetto di spesa, di cui  all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, riferito al fondo 

dell’anno 2010, è pari a € 1.581.664, come risultante dalla relazione del 

Segretario Generale f.f. trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 

29746 del 12/7/2011 e da relativa certificazione del Collegio medesimo di cui al 

verbale n. 214 del 13/7/2011; 
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b. le somme di cui ai punti 9), 10) a., 18), come previsto dalle Circolari del MEF n. 

12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012, secondo le precisazioni fornite 

dal Collegio dei Revisori, non concorrono alla verifica del superamento del tetto 

di spesa riferito all’anno 2010, sopra indicato; 

 
c. è stato sottolineato in particolare l’attuale testo vigente dell’art. 9 comma 2-bis 

del D.L. 78/2010 e s.m.i. prevede per l’esercizio 2015, che “A decorrere dal 1° 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 

importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° 

gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del 

precedente periodo” 

Di conseguenza l’applicazione delle decurtazioni ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, effettuata secondo i chiarimenti di cui 

alla citata Circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 è confermata, e congelata per 

l’anno 2015, secondo quanto riportato sopra, nei seguenti importi: 

o riduzione di cui di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/1020 per la parte 

relativa al c.d. tetto di spesa € 0,00; 

o riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/1020 per la parte 

relativa alla variazione del personale in servizio € - 123.124 

 

 

Con l’occasione si anticipa sin d’ora che, come ricordato dal Collegio dei Revisori 

con verbale n. 257 del 25/1/2016, con riferimento al fondo del prossimo esercizio 

dell’anno 2016, la legge 28/12/2015 n. 208 Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), pubblicata nella 

Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O, ha previsto al comma 236 dell’art. 1 che 

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del 

trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto 

delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare 
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complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai 

sensi della normativa vigente”. 

 

In sintesi, ad oggi, il meccanismo del tetto di spesa e dei tagli in proporzione alle 

cessazioni, congelato per l’anno 2015, è stato ripristinato ma con decorrenza 

dall’anno 2016. 

 

 

Sezione 1.4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

In sintesi il fondo risorse decentrate anno 2015, come definito a consuntivo, risulta così 

composto: 

 

Totale risorse fisse  €    923.204 

Totale risorse variabili  €    413.939  

TOTALE RISORSE     1.337.143 

 

 

 

Sezione 1.5 - Risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo 

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo. 
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Modulo 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a 

certificazione 

Le voci indicate ai punti seguenti non sono disponibili per la contrattazione decentrata in 

quanto derivanti da atti pregressi già perfezionati.  In particolare le risorse, per l’anno 

2015, sono utilizzate per corrispondere i seguenti istituti: 

 

1. l’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22/1/2004 nelle misure 

previste dai vigenti C.C.N.L., per la parte a carico delle risorse decentrate; 

 

2. gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale,  

già attribuite in base a atti pregressi e perfezionati in base al sistema di 

valutazione vigente, negli importi previsti dai vigenti C.C.N.L.; 

 

3. la retribuzione di posizione e di risultato, attribuita ai rispettivi titolari 

incaricati; le posizioni organizzative sono individuate e conferite mediante 

appositi criteri, in provvedimenti adottati dall’Amministrazione. La retribuzione di 

risultato è erogata in base ad apposito sistema di valutazione. 

 

4. il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C nonché per le 

specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D (qualora non 

incaricato di posizione organizzativa) più brevemente compenso per particolare 

responsabilità previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, 

come modificato dall’art. 7 del C.C.N.L. del 9/5/2006. Tale compenso è stato 

attivato, come concordato con il C.C.D.I. 11/9/2013 con decorrenza 

1/1/2014.il compenso per attività particolarmente disagiate. Tale compenso 

non è stato attivato. 
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5. i compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

(performance organizzativa e performance individuale) previa realizzazione di 

obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati, anche in applicazione 

del piano della performance, e volti ad un miglioramento funzionale dei servizi 

istituzionali; 

 
6. l’indennità maneggio valori al personale interessato, da erogare in 

proporzione al valore delle somme di denaro effettivamente maneggiate, 

secondo le modalità individuate dal C.C.D.I.; 

 

7. l’indennità di rischio al personale per espletamento dell’attività lavorativa che 

comporti rischi pregiudizievoli per la salute, secondo le disposizioni di cui all’art. 

37 del CCNL 14/9/2000 che prevede di assicurare, comunque, le condizioni di 

rischio già riconosciute presso l’ente alla data del 14/9/2000. 

 

8. i compensi specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. dell’1/4/1999 (le 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 

prestazioni o di risultati del personale; Il trattamento incentivante delle suddette 

attività è posto a carico delle somme a tal fine indicate ciascun anno nel fondo 

risorse decentrate, e quindi nell’accordo per l’utilizzo del fondo medesimo. Tali 

risorse transitano in modo neutro nel fondo risorse decentrate, nel senso che 

debbono essere necessariamente vincolate all’incentivazione delle prestazioni 

suddette. Qualora non erogate, in tutto o in parte, costituiscono economie per 

l’ente e non possono andare a beneficio del restante personale e/o essere 

riportati nel fondo risorse decentrate dell’anno successivo e precisamente: 

a. i compensi per attività di patrocinio legale svolta da dipendenti dell’Ente, 

secondo la regolamentazione adottata; 

b. i compensi per l’attività in occasione dei c.d. concorsi a premio, svolta da 

dipendenti dell’Ente, a tal fine delegati (personale coinvolto nello svolgimento 

dell’attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui 

all’art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi 

dell’art.43 comma 4 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, una quota 

percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la 
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prestazione, mediante integrazione delle risorse relative all’incentivazione 

della produttività del personale); 

 

Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

 

Relativamente all’utilizzo del fondo, con la stipula del presente accordo decentrato le parti 

hanno pattuito di destinare l’importo ad oggi non ancora erogato, nell’ambito dello 

stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2015, così come approvato con gli atti 

sopra richiamati, per la corresponsione del compenso incentivante la produttività e il 

miglioramento dei servizi, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal C.C.D.I. 

medesimo. 

Tale importo è pari a € 662.717, e si ricava per differenza fra il totale del fondo e i restanti 

utilizzi.  

 

Sezione 2.3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Non vi sono destinazioni ancora da regolare. 
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Sezione 2.4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa – utilizzi a consuntivo (in euro) 

Voci di spesa 2011 2012 2013 2014 2015 

1.     Indennità di comparto  
77.455 74.505 73.642 71.316 68.735 

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 

2.     Fondo progressione economica  

417.328 404.198 393.035 384.531 369.303      [art.17 c.2 lett. b) CCNL 
1.4.1999] 

3.     Fondo retribuzione di posizione 
e di risultato P.O.  di cui 

199.417 220.314 185.841 154.453 153.157 
     [art.17 c.2 lett. c) CCNL 
1.4.1999] 

Retribuzione di posizione 159.912 174.475 148.591 123.453 121.657 

Retribuzione di risultato 39.505 45.839 37.250 31.000 31.500 

4.     Produttività e miglioramento dei 
servizi 

856.542 740.568 759.137 647.067 662.717 
     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 
1.4.1999] 

5.     Indennità di turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo           

     [art.17 c.2 lett. d) CCNL 
1.4.1999] 

Rischio e maneggio valori 49.062 46.095 43.554 43.387 40.501 

Maggiorazioni varie 582 160 151 311 59 

6.     Attività svolte in condizioni  
particolarmente disagiate da parte 
del personale categorie A, B e C  0 0 0 0 0 

     [art.17 c.2 lett. e) CCNL 
1.4.1999] 

7.     Specifiche responsabilità 
personale categorie B, C e D (min. 
€ 1.000   -   max. € 2.500)  0 0 0 

          
31.319  

 
29.953 

     [art.17 c.2 lett. f) CCNL 
1.4.1999] 

8.     Specifiche attività e prestazioni 
correlate utilizzazione risorse 
indicate art.15 c.1 lett. k) CCNL 
1.4.1999  

         

     [art.17 c.2 lett. g) CCNL 
1.4.1999] 

Patrocinio legale 34.308 4.141 7.185        7.503  10.110 

Progettazione 0 4.010 0 0 0 

Istat 0 16.171 22.899 0 0 

Concorsi a premio 4.268 3.374 3.240        4.358  2.608 

9.     Compiti di responsabilità affidati 
ad addetti URP, archivisti 
informatici, formatori professionali      
[art.36 CCNL 22.1.2004 Art.17 c.2 
lett. i)    1.4.1999] 

0 0 0 0 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE 1.638.962 1.513.536 1.488.684 1.344.245 1.337.143 
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Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

 

Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del 

rispetto dei vincoli di carattere generale. 

Con riferimento ai vincoli di carattere generale si evidenzia che: 

• gli utilizzi sono ricompresi nell’ammontare complessivo del fondo risorse decentrate 

e nella voce indennità varie del bilancio di esercizio; 

• gli utilizzi relativi a istituti aventi natura fissa e ricorrente sono ampiamente 

ricompresi nelle risorse c.d. fisse, aventi natura di certezza e stabilità nel tempo. 

 

 

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa 

Si allega, nella pagina seguente, prospetto riassuntivo voci di entrata e di uscita del fondo. 
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VOCI E DI ENTRATA 2015    Euro  VOCI DI USCITA 2015    Euro  

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 
C. 2 CCNL 02-05) 

        741.068  INDENNITA' COMPARTO CARICO FONDO               68.735 

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)           54.512  FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA             369.303  

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE 
FISSA) 

          24.579  
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PO DI CUI: 

            153.157  

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE 
FISSA) 

          30.901  RETRIBUZIONE DI POSIZIONE     121.657   

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 
14 CCNL 02-05) 

          42.062  RETRIBUZIONE DI RISULTATO 31.500   

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 
C. 2 CCNL 00-01) 

        153.206   COMPENSO PER RESPONSABILITA’   29.953 

7) ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA)                   -        

8) ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. PERSONALE)   -    123.124       

Totale risorse fisse   923.204 Totale utilizzi a carico risorse fisse   621.148 

            

9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 
D.LGS. 163/06) no tetto 

                  -  
INCENTIVI  PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 
5-6 D.LGS. 163/06) 

                       -  

10) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 
(ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) no tetto solo per € 5.242 

          10.110  
INCENTIVI LEGALI (ART. 27 C.C.N.L. 
14/9/2000) 

  10.110 

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA)             2.608 CONCORSI A PREMIO                2.608      

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE 
TRASFERITE DA ISTAT) 

                  -  COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT                        -  

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K 
CCNL 98-01) 

                  -       - 

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. 
M CCNL 98-01) 

          58.986  
COMPENSO PER ATTIVITA’ 
PARTICOLARMENTE DISAGIATE 

  0 

15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. 
CCNL 98-01) 

        270.000 
PRODUTTIVITA' E MIGLIORMAMENTO 
SERVIZI 

  662.717 
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16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)           49.877  INDENNITA' VARIE DI CUI:              40.560  

17) ALTRE RISORSE VARIABILI   
                

1.440 
RISCHIO E MANEGGIO VALORI 40.501   

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 
PRECEDENTE no tetto 

          20.918 MAGGIORAZIONI VARIE            59    

Totale risorse variabili         413.939 Totale utilizzi a carico risorse variabili/fisse   715.995 

            

TOTALE RISORSE      1.337.143  TOTALE UTILIZZI      1.337.143 

            

 

 

 

Si precisa che il totale degli utilizzi a carico delle risorse variabili deve intendersi, ovviamente, finanziato a carico delle risorse variabili per il 

loro intero ammontare, nonché a carico delle risorse fisse per la parte non utilizzata delle stesse, per le finalità indicate come fisse.
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Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 

del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Si riporta il prospetto di copertura del fondo, allegato alla delibera di Giunta assunta in 

data odierna avente ad oggetto l’approvazione a consuntivo del fondo risorse decentrate 

anno 2015. 

 

In sintesi, alla quantificazione del fondo riportata in tabella, corrisponde una spesa per 

oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093, Inail 0,4%) e IRAP (8,5%), a carico 

dell’Amministrazione, stimata in € 438.489, per un totale di € 1.775.632 al lordo oneri, 

spesa che risulta coperta secondo quanto sopra indicato e riportato nel prospetto allegato 

alla delibera di cui sopra. 

 

Sezione 4.1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

compatibilità economica-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i 

limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione 

 

L’Ente adotta un sistema di contabilità di tipo economico, così come disposto dal D.P.R. 

254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”. Le somme necessarie al finanziamento del fondo risorse 

decentrate del comparto sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell’ambito del 
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preventivo economico di competenza. Per gli stanziamenti relativi a tali oneri si fa 

riferimento alle apposite voci nel mastro del personale (in particolare Indennità varie) e 

degli oneri diversi di gestione (vedi sopra). 

 

Sezione 4.2 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 

del fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

Il rispetto di quanto richiesto, con riferimento agli anni 2010-2015 è riassunto nella 

seguente tabella riepilogativa degli effetti di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e, 

più in generale dell’andamento del fondo nell’ultimo quinquennio. 

 

 



 31

  Tetto di spesa 
D.L. 78/2010 

 

-A- 

Importi non soggetti a 
tetto di spesa 

 

-B- 

Decurtazione tetto di 
spesa 

 

-C- 

Decurtazione 
consistenza 
personale 

-D- 

Totale 

 
 

(A+B-C-D) 

fondo 2010 
consuntivo 

 €     1.581.664   €      57.775     €       1.639.439  

  Importo soggetto a tetto 
di spesa 

Importi non soggetti a 
tetto di spesa 

    

fondo 2011 
preventivo 

 €     1.581.664   €       15.617 €            0 €                  0 €       1.597.281 

fondo 2011 
consuntivo 

 €      1.581.224   €       57.738  €            0 €                  0 €       1.638.962 

       
fondo 2012 
preventivo 

 €      1.446.345   €                 0  €            0 €        33.149 €        1.413.196 

fondo 2012 
consuntivo 

 €      1.529.253  €       12.696  €            0 €        28.413 €        1.513.536 

      

fondo 2013 
preventivo 

 €       1.413.688   €                 0  €            0 €        61.562 €       1.352.126 

fondo 2013 
consuntivo 

 €       1.505.557   €        54.160  €            0 €        71.033 €       1.488.684 

      
fondo 2014 
preventivo 

 €       1.371.308   €                 0  €            0 €       118.388 €       1.252.920 

fondo 2014 
consuntivo 

 €       1.442.131   €        25.238  €            0 €       123.124 €       1.344.245 

      
fondo 2015 
preventivo 

 €       1.375.939   €                 0  €            0 €       123.124 €       1.252.815 

fondo 2015 
consuntivo 

 €       1.434.107   €        26.160  €            0 €       123.124 €       1.337.143 
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Sezione 4.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

 
Si rinvia a quanto evidenziato nel prospetto allegato alla delibera assunta i data odierna 

avente ad oggetto l’approvazione a consuntivo costituzione del fondo risorse decentrate 

anno 2015. 

 

 

 

 


