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N° 43/All. 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 28/03/2014 

5 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Vasco GALGANI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GIULIO BANI Cooperazione 

 GABRIELE BERLINCIONI Turismo 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 MASSIMO PEZZANO Turismo 

 SANDRO PICCINI Agricoltura 

 RICCARDO SPAGNOLI Industria 

 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato 

  

Assenti Settore 
 SIMONE PRATESI Industria 

 ALESSANDRA SIGNORI Commercio 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Assenti  

VINCENZO AMBROSIO Presidente 

CARLO BOSSI  

MARCO SERACINI  

  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio, 

coadiuvato da  Michela de Luca. 

 

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2013. 

CONSUNTIVO. 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

Udito il Presidente, 
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Sentito il Segretario Generale Dr.ssa Benedetto,  che illustra l’argomento coadiuvata dalla 

Dirigente dell’Area Servizi di Supporto Dr.ssa Ricciardi; 

 

Visti gli artt. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie locali 

quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1/4/1999 che 

regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo 

utilizzo; 

 

Visto l’art. 31 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie locali quadriennio 

normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/1/2004, ove si stabilisce 

che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività sono determinate annualmente dagli enti; 

 

Visti i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni 

Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 42/all. del 12/3/2013,  avente ad oggetto la costituzione del fondo 

risorse decentrate del personale del comparto dell’anno 2013; 

 

 Preso atto della positiva certificazione del fondo di cui al verbale del Collegio dei Revisori dei 

conti n. 236 del 23/4/2013; 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto l’11/9/2013, con particolare 

riferimento a quanto riportato all’allegato n. 1) in relazione alla destinazione, a preventivo, del fondo 

risorse decentrate di cui al punto precedente; 

 

Ricordato che, come stabilito dalla delibera suddetta, occorre procedere alla consuntivazione del 

fondo risorse decentrate dell’anno 2013, previo inserimento delle risorse che al momento della 

definizione a preventivo non erano quantificabili con esattezza; 

 

Ricordato inoltre che, come indicato nella delibera suddetta, occorre altresì valutare a titolo 

definitivo l’entità delle risorse di cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 (indicate in sede di 

preventivo in complessivi € 315.179) previa verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di 

miglioramento dei servizi camerali dell’anno 2013, trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 

12939 dell’11/3/2013, e degli effettivi risparmi di gestione conseguiti; 

 

Preso atto, in relazione a quanto sopra riportato, che gli obiettivi stabiliti dal progetto di 

miglioramento dei servizi camerali sono stati integralmente raggiunti e che pertanto può essere 

confermata la somma considerata, ai fini della quantificazione di dette risorse, pari a € 235.179; 

 

Preso atto inoltre che, i risparmi di gestione associati al suddetto progetto, stimati al momento 

del preventivo in € 160.000, sono stati conseguiti per € 171.608,43, e che pertanto la somma 

individuabile per la quantificazione delle risorse di cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 resta 

confermata nel massimale pari al 50% degli stessi, ed è stabilita in € 80.000 (stimata in sede di 

preventivo in € 80.000); 

 

Ricordato che, come previsto dalla delibera n. 56/all. del 26/3/2013, avente ad oggetto il 

consuntivo del fondo 2012, occorre effettuare un conguaglio negativo a carico della voce di cui al 

punto precedente di € 5.062,83, a causa del verificarsi di fatti incidenti sulla quantificazione dei 

risparmi di gestione dell’anno 2012, rilevati dopo l’approvazione a consuntivo di detto fondo 2012 
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(risparmi di gestione considerati al momento della consuntivazione del fondo 2012 € 221.304,61, 

importo pari al 50% degli stessi € 110.652,31; risparmi di gestione contabilizzati a titolo definitivo 

dopo la consuntivazione del fondo 2012, € 211.178,96, importo pari al 50% degli stessi € 105.589,48; € 

110.652,31 - € 105.589,48 = € 5.062,83) 

 

Precisato pertanto che la somma complessiva di cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999, 

definita a titolo di preventivo con la delibera n. 56/all. del 26/3/2013 in € 315.179, è stabilita, tenendo 

conto di quanto riportato ai due paragrafi precedenti, in € 310.116; 

 

Ricordato infine che occorre procedere a consuntivo alla verifica relativa all’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, per quanto riguarda il rispetto del c.d. tetto 

di spesa e la decurtazione conseguente alla variazione del personale in servizio; 

 

Vista la certificazione dell’O.I.V. sul raggiungimento degli obiettivi 2013, ai sensi dell’art. 37 

C.C.N.L. 2002/2005 e del C.C.D.I. 11/9/2013, trasmessa dal Dott. Iacopo Cavallini (prot. C.C.I.A.A. n. 

12757 del 26/03/2014), che certifica che il livello programmato di obiettivi affidati agli uffici e al 

personale per l’esercizio 2013, è stato raggiunto e che sussistono di conseguenza le condizioni per la 

liquidazione del compenso incentivante al personale non dirigente e della retribuzione di risultato in 

favore degli incaricati di posizione organizzativa; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1) il fondo risorse decentrate 2013, per i motivi espressi in narrativa, costituito con il provvedimento n. 

42/all del 12/3/2013 in complessivi € 1.352.126, in conseguenza dei fatti rilevabili con esattezza in sede 

di consuntivo, è costituito a titolo definitivo, per complessivi € 1.488.684, come risulta dalla seguente 

tabella: 
 

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)  €    741.068  

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)  €     64.246  

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)  €     24.579  

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)  €     30.901  

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05)  €     42.062  

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)  €   145.776  

7) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA 2010)  €             0  

8) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % PERSONALE) -€     71.033  

Totale risorse fisse  €   977.599 

   

9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) no tetto  €             0 
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10) a. LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ENTE  € 2.317  no tetto. 

 b. CAUSE SPESE COMPENSATE € 4.868 (ART. 27 C.C.N.L. 4/9/2000) 
€        7.185 

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA) €        3.240 

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE TRASFERITE DA ISTAT)  €      22.899 

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) €             0 

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. M CCNL 98-01) €     64.211 

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

 

€    310.116 

 

16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)  €     49.877     

17) ALTRE RISORSE VARIABILI (50% segreterie collegi arbitrali) €         1.714 

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE no tetto  €       51.843      

TOTALE RISORSE VARIABILI  €   511.085 

TOTALE RISORSE  € 1.488.684 

 

2) di dare atto che: 

 

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; 

 

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 per un totale di € 54.160 del superamento del tetto di 

spesa riferito all’anno 2010, sopra indicato; 

 

c. il fondo 2013 calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), nonché prima della 

successiva decurtazione di cui alla lettera d) ammonta a € 1.505.557 e pertanto non occorre 

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

c.d. tetto di spesa in quanto il fondo non supera il tetto di spesa riferito al fondo anno 2010 

(punto n. 7 indicato in tabella); 

 

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

relativa alla variazione del personale in servizio. In base alle istruzioni di cui alla Circolare 

del MEF n. 12 del 15 aprile 2011 tale riduzione deriva dalla variazione intervenuta nella 

media aritmetica del personale in servizio nel 2013 (media pari n. 159,5 unità anziché n. 
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160,5 unità stimate al momento del preventivo) rispetto alla media aritmetica del personale 

in servizio nel 2010 (167 unità). Commisurando la variazione percentuale (- 4,49%, anziché 

-3,89% stimata al momento del preventivo) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 

1.581.664) si ottiene il valore di - € 71.033 (anziché € - 61.562 stimato al momento del 

preventivo) (punto n. 8 indicato in tabella). Tale riduzione è effettuata tenendo conto 

dell’effettiva consistenza del personale riscontrata al 1°/1/2013 (161) e al 31/12/2013 (158); 

 

e. l’applicazione 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 riepiloga 

nella seguente tabella: 

 

 

Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €               1.581.664  

    

Fondo anno 2013 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010)  €               1.559.717 

Somme escluse dal tetto di spesa (punti n. 9, 10a, 18)  €                   54.160     

Fondo anno 2013 al netto somme escluse dal tetto di spesa  €               1.505.557 

    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per tetto di spesa)  €                            -    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per variazione personale) -€                    71.033  

FONDO ANNO 2013  €             1.488.684  

 

3) di precisare che: 

 

 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 2013 a fronte di contenziosi conclusisi 

positivamente con recupero delle spese legali a carico della parte soccombente (€ 2.880), 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 € 2.317. La seconda somma, relativa alle cause con compensazione delle spese deve 

intendersi in ogni caso quale massimale, già calcolato al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’Ente, 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 

contensioso. La somma “nettizzata” ai sensi delle vigenti disposizioni da inserire nel fondo è 

pertanto pari a € 7.185 (€ 2.317 + 4.868, al lordo degli oneri contributivi e fiscali normalmente 

a carico del dipendente). I compensi saranno erogati in base alle disposizioni di cui alla 

Delibera di Consiglio n. 17 del 17/12/2007, nonché, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, 

dalla disciplina di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 449/all del 29/6/2012. La 

ripartizione avverrà in base all’effettivo impegno nel lavoro svolto da parte di ciascun 

dipendente Avvocato in servizio; 
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 la somma indicata al punto n. 11), pari a € 3.240, 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. 12), è finalizzata alla corresponsione degli incentivi al personale 

camerale che ha partecipato al censimento affidato alle Camere di Commercio dall’ISTAT, per 

quanto riguarda l’attività svolta nel corso del 2013 e a conguaglio di quella svolta nel 2012. 

L’importo lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro è pari a € 30.409. Tale importo 

trova capienza nell’ambito delle risorse trasferite dall’ISTAT alla Camera di Commercio di 

Firenze. La somma “nettizzata” di tutti gli oneri riflessi da inserire nel fondo è pertanto pari a € 

22.899 (al lordo degli oneri contributivi e fiscali normalmente a carico del dipendente) La 

ripartizione avverrà tenendo conto della responsabilità esercitata, della quantità e della qualità 

del lavoro svolto dal personale coinvolto; 

 

 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 2013 in complessivi € 123.744,42. Il costo del lavoro straordinario di competenza 

dell’anno 2013 è risultato pari a € 59.532,94. L’importo indicato in € 64.211 risulta dalla 

differenza fra i due valori; 

 

 la somma indicata al punto n. 15) pari a € 310.116 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 e quindi riepilogato 

nell’ambito della Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria dell’ipotesi di C.C.D.I. del 

2/8/2013.  

Tale somma era stata individuata, in sede di preventivo, in complessivi € 315.179, di cui: € 

235.179 associati alla realizzazione degli obiettivi e delle attività del suddetto progetto di 

miglioramento dei servizi camerali; € 80.000 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 (€ 

235.179) il progetto di miglioramento citato, come risulta dalla certificazione dell’O.I.V., è 

stato realizzato nella misura richiesta. 

I risparmi di gestione, stimati al momento del preventivo in € 160.000, sono stati conseguiti per 

€ 171.608. La somma individuabile per la quantificazione di dette risorse, pari al massimale del 

50% degli stessi, stimata in sede di preventivo in € 80.000, resta stabilita pertanto in € 80.000. 

Conseguentemente, in base a quanto sopra riportato e alla rettifica ricordata in premessa, la 

somma complessivamente disponibile passa da € 315.179 valutati in sede di preventivo, a € 

310.116 (salvo ulteriore conguaglio nell’eventualità in cui dovessero intervenire fatti incidenti 

nella quantificazione dei risparmi di gestione; in tal caso la differenza sarà conguagliata 

nell’ambito del fondo dell’esercizio 2014); 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue delibera n. 43/all. del 28/03/2014) 

 

pag. 7 di 8 

 la somma indicata al punto n. 17) pari a € 1.714, rappresenta il 50% delle somme per l’attività 

di segreteria dei collegi arbitrali (importo “nettizzato” a fronte di introiti complessivi di € 

2.130); 

 

 la somma indicata al punto n. 18) pari a € 51.843 deriva da somme del fondo dell’anno 2012 

non integralmente utilizzate nel corso dell’esercizio: compenso incentivante non integralmente 

erogato € 45.765,47, retribuzione di risultato non integralmente erogata € 6.077,49; 

 

4) di dare atto che, la somma complessivamente disponibile per l’erogazione del compenso 

incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi dell’anno 2013 risulta pari a € 759.137 

(importo di competenza anno 2011, € 856.542, anno 2012 € 740.568), e che tale importo è individuato 

tendo conto: 

 

 dei valori relativi alle voci di finanziamento del fondo risorse decentrate sopra riportati e 

sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 1), che allegato al presente provvedimento ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 dei valori rilevati a consuntivo per quanto riguarda gli utilizzi da porre a carico delle risorse 

decentrate, rispetto a quelli definiti a titolo di preventivo nell’ambito del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo 11/9/2013, come sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 2), che 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 dei criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate stabiliti nel richiamato 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 11/9/2013, con particolare riferimento alle modalità 

fissate per la definizione, in sede di consuntivo, dell’importo disponibile per l’erogazione del 

suddetto compenso; 

 

 del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto di miglioramento dei servizi camerali 

dell’anno 2013 e dai risparmi di gestione conseguiti e evidenziati nel prospetto n. 3), che 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

5) di dare mandato alla dirigenza di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione a 

titolo definitivo dei trattamenti accessori incentivanti anno 2013 da corrispondere al personale, secondo 

il vigente sistema di valutazione, conformemente alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, negli 

importi complessivi stabiliti con il presente provvedimento, in conseguenza dell’accordo sottoscritto il 

giorno 11/9/2013 di seguito indicati: 

 compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi: € 759.137; 

 retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa: € 37.250 (importo 

teorico massimo); 

 

6) di dare inoltre atto che 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 € 443.403, per un totale di € 1.932.087 al lordo oneri, spesa che risulta 

coperta secondo quanto indicato nel prospetto n. 4) che allegato alla presente delibera ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

7) di dare atto che il pagamento del compenso incentivante la produttività e della retribuzione di 

risultato del personale incaricato di posizione organizzativa, sarà effettuato dopo la validazione della 

Relazione sulla Performance, ai sensi dell’art. 14, comma 6, D. L. n. 150/2009; 
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8) di riservarsi di verificare, alla luce delle istruzioni elaborate dall’ARAN in condivisione con RGS-

IGOP, diramate attraverso il sito AranAgenzia.it il 28/2/2014 (foglio excel per la gestione del fondo 

risorse decentrate) la possibilità di una diversa interpretazione delle disposizioni relative art. 9 comma 

2 bis del D.L. 78/2010 per la parte relativa alla diminuzione del personale in servizio (che parrebbero 

circoscrivere detto obbligo di decurtazione del fondo solo nel caso in cui il medesimo risulti superiore 

al c.d. “limite 2010 adeguato all’eventuale riduzione del personale”), qualora intervenissero 

disposizioni ulteriormente chiarificatrici 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Vasco Galgani) 

 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


