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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SUL FONDO RISORSE 

DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E SUL FONDO RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2008. 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomia locali, come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004,  il Collegio dei Revisori dei 

conti opera il controllo della composizione ed utilizzo del fondo risorse decentrate del personale 

non dirigente certificandone la compatibilità con i vincoli di bilancio. 

Analogamente il Collegio, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22 febbraio 2006 dell’Area della 

Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (Area 2), opera per il fondo 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente. 

 

Nell’esercizio 2008 i due fondi hanno avuto il seguente sviluppo: 

 

1) Lo stanziamento a preventivo del fondo (approvato dal Consiglio con delibera 17 dicembre 2007, 

n. 18) per il personale non dirigente e per quello dirigente fu determinato in euro 1.737.000 (vedi 

allegato n. 1, col. 1). La previsione per il fondo del personale non dirigente si stimava in euro 

1.358.383,91, quella per il personale dirigente in euro 368.616,09 (vedi allegato n. 2), oltre a euro 

10.000 destinate alla concessione delle medaglie ricordo per il 25° anno di servizio del personale; 

 

2) Dopo la sottoscrizione del CCDI del 20 febbraio 2008, avvenuta previa: 

♦ certificazione del Collegio in data 21 gennaio 2008, verbale n. 158, conseguente alle 

note camerali prot. N. 1057 del 8 gennaio 2008 e prot. N. 3231 del 12 gennaio 2008; 

♦ autorizzazione alla sottoscrizione di cui alla delibera di Giunta 28 gennaio 2008, n. 23; 

 

l’importo del fondo per il personale non dirigente era stabilito in euro 1.387.666,83. Sommando a 

tale importo il fondo per la dirigenza e quello delle medaglie di servizio, di cui al punto 1, si 

otteneva l’importo complessivo di euro 1.766.282,92 (vedi allegato n. 1 col. 2); 

 

3) a seguito dell’aggiornamento del bilancio di previsione, in applicazione del rinnovo contrattuale 

del personale non dirigente, di cui al CCNL 11 aprile 2008 e della delibera di Giunta 17 dicembre 

2007, n. 254 relativa alla valutazione delle aree dirigenziali, il fondo per il personale non dirigente 

risulta pari a euro 1.574.165,68 (V. allegato n. 1 col. 3), mentre quello della dirigenza a euro 

415.422,33 (v. allegato n. 1 col. 3 e all. n. 2). Resta di euro 10.000 lo stanziamento per le medaglie 

di servizio. 

 

 Le differenze di cui ai punti 2 e 3 derivano (vedi allegato n. 1): 

♦ Per il personale non dirigente (euro +186.498,85) 

a) applicazione del DL 112/08, convertito nella legge 133/08  euro -13.464,51 

b) applicazione CCNL 11 aprile 2008     euro +82.094,20 

c) applicazione art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 99 (V. allegato n. 4) euro +30.000,00 

d) chiusura bilancio esercizio 2007      euro +87.869,16 

        TOTALE euro   +186.498,85 
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♦ Per il personale dirigente (euro +46.806,24; vedi allegati n. 1 e 2) 

a) applicazione delibera di Giunta n. 254/07     euro +47.569,91 

b) chiusura bilancio esercizio 2007      euro -      711,17 

c) rettifica errore materiale       euro -        52,50 

        TOTALE euro +46.806,24 

 

Ai fini del pagamento degli istituti previsti dal CCNL e ricadenti nei suddetti fondi (compenso 

produttività personale non dirigente, retribuzione di risultato posizioni organizzative e retribuzione 

di risultato della dirigenza) occorre ricordare che l’art. 67 del DL 112/08 convertito nella legge 

133/08 e la circolare n. 1 del 20 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prevedono l’obbligo (dal 2009 con riferimento 

all’esercizio 2008) per le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 165/01, di 

pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente 

all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. Tale adempimento si assolve con la 

pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti dall’organo di controllo, nonché delle 

specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale per ciascuna macro categoria di 

personale.  

Qualora tale obbligo non venga assolto, ai sensi del comma 12 dell’art. 67 citato, è vietato 

qualsivoglia adeguamento delle risorse. 

 

Pertanto la Camera procederà al pagamento degli istituti contrattuali suddetti dopo che il Collegio 

avrà trasmesso la prescritta certificazione e dopo la conseguente pubblicazione sul sito web della 

Camera della presente relazione e dei relativi allegati n. 1, 2, 3 e 4. 

 

Successivamente, coerentemente con i tempi previsti per la rilevazione del “conto annuale 2008 del 

personale” (31 maggio 2009) e della sua presentazione certificata dal sistema SICO, la Camera 

pubblicherà, sul suo sito web, come richiesto dalla circolare n. 1 citata, le schede informative 2 e le 

tabelle 15 dello stesso conto annuale nonchè l’eventuale altra documentazione prevista. 

 

 

 

Firenze, 13 marzo 2009 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            (Avv. Francesco Barbolla) 


