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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 PER BILANCIO PREVENTIVO 

ANNO 2011. 

 

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 2010 i due fondi sono stati determinati 

per importi complessivi di: 

 

1. fondo risorse decentrate del personale non dirigente € 1.635.595,67; 

 

2. fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, da finanziare nell’esercizio 

2010, €  435.662,69. A tale somma, al fine di individuare il fondo contrattualmente riferibile 

all’esercizio 2010 occorre aggiungere le somme derivanti dall’onnicomprensività del 

trattamento economico della dirigenza pari a € 13.290,37. Le suddette risorse, a carico di 

soggetti terzi, risultano contabilmente accantonate nell’esercizio 2009, in quanto di 

competenza economica di tale anno, e danno un totale pari a € 448.953,06. 

 

Tali fondi sono stati esaminati nella composizione e certificati positivamente dal Collegio con 

verbale n. 195 del 12 luglio 2010. 

In occasione del bilancio di previsione dell’anno 2011, si registreranno le seguenti modifiche nella 

composizione dei fondi in dipendenza di quanto di seguito indicato: 

 

Fondo risorse decentrate personale non dirigente 

 

art. 17 c. 4 CCNL 1/4/1999 somme non utilizzate fondo risorse decentrate anno 

2009, inserite una tantum nel fondo 2010, utilizzabili esclusivamente per la 

produttività 2010 e pertanto non ripetibili 

-  €         38.313,99 

 

Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza 

 

somme non utilizzate fondo 2009, inserite una tantum nel fondo 2010, 

utilizzabili esclusivamente per la retribuzione di risultato 2010 e pertanto non 

ripetibili 

-  €              99,81 
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Occorre sottolineare che: 

1. ai sensi del comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 31-5-2010 n. 78 ”Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” Pubblicato nella 

Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.  “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e 

sino al 31 dicembre 2013 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”; 

2. ad oggi non risultano emanati chiarimenti relativi all’applicazione del principio della 

riduzione dei fondi. 

 

 In sede di preventivo 2011 si ritiene pertanto che l’ammontare dei due fondi non possa 

superare i limiti individuati in sede di aggiornamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2010, 

fatte salve le eventuali modifiche (in aumento o in diminuzione) conseguenti alla chiusura 

dell’esercizio 2010 medesimo. Al momento in cui risulteranno emanati chiarimenti relativi 

all’applicazione della riduzione dei fondi occorrerà valutare l’entità delle eventuali rettifiche da 

apportare in conseguenza della riduzione del personale in servizio. 

 

In considerazione di quanto sopra il fondo risorse decentrate del personale non dirigente, preventivo 

2011, sarà individuato nell’importo complessivo di 1.597.281,68 (€ 1.635.595,67 – 38.313,99) vedi 

allegato n. 1). 

 

Il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, preventivo 2011 sarà individuato 

nell’importo complessivo di €  448.853,25 (€ 448.953,06 – 99,81) vedi allegato 2). 

 

 

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

alla presente nota sono da intendersi al netto. 

 

Diversamente, l’importo relativo alle somme derivanti dall’onnicomprensività, ai sensi dell’art. 20 

comma 5 del CCNL 20/2/2010 dell’Area II della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali 

deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 

Riepilogando: 

 

� l’ammontare complessivo dei due fondi dell’esercizio 2011 risulterà pari all’importo di € 

2.046.134,93. Le risorse per il finanziamento del suddetti fondi saranno allocate al mastro 

3210 “Competenze al Personale” conto 321012 “Indennità varie”, esercizio 2011; 

 

� le risorse per gli oneri previdenziali relativi all’importo complessivo dei due fondi sono 

stimate in € 488.883,02 e saranno allocate al mastro 3220 “Oneri sociali” conto 322000 

“Oneri previdenziali”, esercizio 2011. 
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Occorre ricordare infine 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 (già dal 2009 con riferimento all’esercizio 2008) per le 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 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). 

 

Eventuali ulteriori pubblicazioni sul sito web camerale avverranno a seguito accordi decentrati e/o 

provvedimenti relativi alla composizione e all’utilizzo delle risorse decentrate, accompagnati dalla 

certificazione del Collegio qualora richiesta dalle vigenti disposizioni. 

 

Coerentemente con i tempi previsti per la rilevazione del “conto annuale 2011 del personale” (31 

maggio 2012) 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, 9 novembre 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. 

 


