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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE E 

SULL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE E DEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA 

DIRIGENZA – CONSUNTIVO ANNO 2009. 

 
 

 

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

Autonomie 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’ambito dell’aggiornamento del bilancio di previsione 2009 i due fondi sono stati determinati 

per importi complessivi di, € 1.644.478,18 e € 435.925,24, esaminati nella composizione e 

certificati positivamente dal Collegio con verbale n. 180 del 13/7/2009. 

 

Si ricorda che il fondo risorse decentrate del personale non dirigente era stato determinato, in sede 

di aggiornamento, tenendo conto anche della somma di € 74.347,17, in base all’art. 4 c. 6 

dell’ipotesi del CCNL 08/09, sottoscritto definitivamente in data 31/7/2009. 

 

L’esigibilità del suddetto incremento, pari all’1,5% monte salari anno 2007 è sottoposta alla verifica  

prevista dal citato contratto all’art. 4. 

 

In particolare l’art. 4 commi 1, 6 lett. b) e 9 del CCNL 31/7/2009 prevedono quanto segue 

 

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento 

della contrattazione decentrata integrativa:  

a. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;  

b. il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della 

spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie 

dettate specificamente per le Camere di Commercio;  

c. l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività 

dell’amministrazione;  

l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati 

 

……… 

 

6. Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per 

l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di 

natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente 

sistema di relazioni sindacali:  
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a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al 

comma 1 ed il rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico-finanziario e 

l’indice generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 non sia 

superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;  

b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora le Camere di Commercio, 

oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico 

- finanziario:  

1. non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese 

attive iscritte al Registro delle imprese inferiore a 40.000;  

2. non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese 

attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 

80.000;  

3. non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di 

imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 80.000. 

…… 

9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività 

e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi 

strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al 

riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di 

relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per 

l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 

degli enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di 

eventuale incremento delle stesse nel limite dell’1,5%. 

Si osserva che i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4, per quanto riguarda la Camera di Commercio 

di Firenze, risultano rispettati. 

Per quanto riguarda le condizioni indicate ai commi 6 lett. b) e 9 si osserva che l’indice di equilibrio 

economico-finanziario previsto dal contratto ha riportato i seguenti valori: 

- indice di equilibrio economico-finanziario anno 2007: 27,19 
- indice di equilibrio economico-finanziario anno 2008: 26,69 

Poiché il suddetto indice è risultato per l’anno 2007 e l’anno 2008 inferiore a quanto previsto (30), 

anche la condizione di cui ai commi 6 lett. b) e 9 risulta rispettata. 

Si ricorda che la suddetta somma non è ripetibile negli esercizi successivi e che quindi costituisce 

un’integrazione esigibile una tantum nel 2009. 

Per quanto riguarda il fondo risorse decentrate del personale non dirigente non occorre effettuare 

ulteriori precisazioni rispetto a quanto  già riportato nella relazione trasmessa al Collegio con nota 

n. 28957 del 13/7/2009, ai fini della definizione del fondo in sede di aggiornamento del bilancio di 

previsione (€ 1.644.478,18). 
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Il prospetto riportato nell’allegato n. 1) della presente relazione evidenzia gli utilizzi del suddetto 

fondo verificatisi nel corso dell’anno 2009 (€ 664.167,27) ed alcune variazioni contabili da 

effettuarsi in dipendenza della chiusura dell’esercizio medesimo. 

La somma disponibile per l’erogazione del compenso incentivante la produttività ed il 

miglioramento dei servizi, in base ai criteri stabiliti dal vigente contratto decentrato integrativo del 

20/2/2008 e alla valutazione effettuata dalla dirigenza, al netto della somma liquidabile a titolo di 

retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa, ammonta a € 

987.414,88,  come riportato nel prospetto n. 1) che allegato alla presente relazione ne costituisce 

parte integrante.       

Con riferimento al compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi e alla 

retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa si precisa, in particolare, 

quanto segue. 

A) Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi. 

La suddetta somma disponibile di € 987.414,88 sarà liquidata come segue: 

1) a titolo di compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi del 

personale a tempo indeterminato e per complessivi € 928.358,82,  

2) a titolo di compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi del 

personale a tempo determinato e per complessivi € 9.197,07; 

Nell’ambito della suddetta disponibilità (€ 987.414,88): 

� la somma di € 35.000,00 non sarà utilizzata e confluirà nelle risorse del fondo risorse 

decentrate dell’anno 2010 per future destinazioni; 

� la somma di € 14.858,99 costituisce una economia di bilancio ai sensi del D.L. 

112/2008 (detrazioni per assenza causa malattia). 

B) Retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa 

La retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa, nell’ambito delle 

risorse complessivamente disponibili di € 47.126,25 sarà liquidata per complessivi € 43.341,75, per 

cui: 

� la somma di € 3.313,99 non sarà utilizzata e confluirà nelle risorse del fondo risorse 

decentrate dell’anno 2010 per future destinazioni; 

� la somma di € 470,51 costituisce una economia di bilancio ai sensi del D.L. 

112/2008 (detrazioni per assenza causa malattia, relativamente al personale 

incaricato di posizione organizzativa). 
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Per quanto riguarda il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con 

riferimento a quanto già illustrato e certificato in occasione dell’aggiornamento del bilancio di 

previsione dell’anno 2009, in questa sede, si precisa  quanto di seguito riportato. 

Il suddetto fondo, con riferimento all’anno 2009, in conseguenza dell’avvenuta sottoscrizione del 

CCNL dell’Area II della dirigenza delle Regioni-Autonomie Locali in data 22/2/2010, è interessato 

dalle seguenti integrazioni: 

a) integrazione ai sensi art. 16, comma 1, ove si prevede che il valore economico della 

retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2007, nell’importo 

annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 

23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima 

mensilità, pari a € 478,40. 

 

b) integrazione ai sensi del comma 4 del citato articolo, ove si stabilisce che le risorse 

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui 

all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze 

di seguito indicate: 

1. con decorrenza dall’1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte salari relativo alla 

dirigenza per l’anno 2005; 

2. con decorrenza dall’31.12.2007, nella misura dell’1,78% del monte salari relativo 

alla dirigenza per l’anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento; 

L’integrazione di cui al punto a) risulta pari per n. 5 posizioni dirigenziali a € 2.329,00; 

l’integrazione di cui al punto b) 2. risulta pari a € 9.625,94. E’ presente inoltre una rettifica positiva 

di € 63,99 dovuta agli arrotondamenti di calcolo del precedente esercizio. 

In base a quanto sopra riportato il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 

dell’anno 2009 ammonta a € 448.007,17, come risultante dal prospetton. 2) che allegato al presente 

verbale ne costituisce parte integrante. 

Con l’occasione si precisa inoltre che, sempre in dipendenza del rinnovo contrattuale sopra citato, la 

retribuzione di risultato della dirigenza degli anni 2007 e 2008, è stata rideterminata secondo quanto 

risultante dalla determinazione del Segretario Generale n. 174 del 10/3/2010 tenendo conto dei 

seguenti incrementi: per l’anno 2007 € 7.516,88, per l’anno 2008 € 9.625,94, per i quali si era 

provveduto al relativo accantonamento negli anni di rispettiva competenza. 

 

 

Per quanto riguarda gli oneri previdenziali si sottolinea che tutti gli importi indicati sopra e 

negli allegati alla presente nota sono da intendersi al netto. Gli oneri previdenziali relativi 

all’importi di cui sopra  sono a carico del bilancio camerale. 
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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 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
1
.  

 

Pertanto la Camera procederà, dopo che il Collegio avrà trasmesso la prescritta certificazione alla 

pubblicazione sul sito web della Camera della presente relazione e dei relativi allegati 1), 2). 

 

Coerentemente con i tempi previsti per la rilevazione del “conto annuale 2009 del personale” (31 

maggio 2010) 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 nonché l’eventuale altra documentazione prevista. 

 

Firenze, 8/4/2010 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Avv. Francesco Barbolla 

                                                 
1
 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. 

 


