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N° 45/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  

  

  

OGGETTO: FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA 

ANNO 2013. CONSUNTIVO. 

 

Il Segretario Generale si allontana  dalla seduta, a norma dell’art. 25, comma  2, dello Statuto camerale. 

Assume il ruolo di Segretario della seduta il componente di Giunta Alberto Marini. 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

Udito il Presidente, 
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Vi  Visti gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del C.C.N.L. dell’area II della dirigenza delle Regioni  

Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in 

data 23/12/1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento e l’utilizzo del fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente; 

 

Visti i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area II della dirigenza delle Regioni 

Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse per la retribuzione di posizione e 

di risultato del personale dirigente; 

 

Vista la delibera n. 219/all. del 18/12/2012, avente ad oggetto “Fondo Retribuzione di Posizione 

e di Risultato Dirigenza -  Anno 2013 – Valutazione delle Posizioni dirigenziali”, nonché la 

certificazione positiva rilasciata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 238 del 9/7/2013 

relativamente al fondo approvato con la medesima delibera (importo complessivo del fondo 

retribuzione di posizione e di risultato certificato a preventivo € 333.000); 

 

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

fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’anno 2013 previo inserimento delle 

risorse che al momento della definizione a preventivo non erano quantificabili con esattezza; 

 

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 proposta per la valutazione della dirigenza e l’attribuzione della retribuzione di risultato 

di risultato anno 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 e art. 35 D.P.R. n. 254/2005, inviata 

dall’O.I.V. Dott. Iacopo Cavallini (prot. CCIAA n. 12440  del 25/03/2014 ); 

 

All’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

1) il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 2013, per i motivi espressi in 

narrativa, costituito con il provvedimento n. 219/all del 18/12/2012 in complessivi € 333.000, in 

conseguenza dei fatti rilevabili con esattezza in sede di consuntivo, è costituito titolo definitivo per 

complessivi € 344.927, come risulta dalla seguente tabella (la differenza è dovuta al residuo dell’anno 

precedente): 

 

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ  

1) POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)  €     134.677  

2) INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)  €        2.796  

3) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)   €      11.062  

4) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)  €      10.288  

5) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)  €      12.017  
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6) INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)  €        7.754  

7) DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) -€      20.142  

8) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.26 C. 1G CCNL 98-01)  €        6.647  

9) RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE FISSA. CCNL 98-01)  €     236.000 

RIDUZIONE FONDO STABILITA CON DELIBERA 219/ALL. 18/12/22012 -€      22.387 

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

11) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % DIRIGENZA) -€      48.396 

Totale risorse fisse  €     330.316 

RISORSE VARIABILI  

12) INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09) no tetto  €             0    

13) RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)  €             0 

14) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)  €        2.684  

15) ALTRE RISORSE VARIABILI  €             0    

TOTALE RISORSE VARIABILI  €        2.684 

16) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE no tetto  €      11.927 

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  €    344.927 

 

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 € 435.562, 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 12) e 16), come previsto dalle Circolari del MEF n. 12 del 15 aprile 

2011 e n. 16 del 2 maggio 2012, non concorrono alla verifica 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 € 381.396 e pertanto non occorre 

effettuare la riduzione di cui di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/1020 per la parte 
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relativa al c.d. tetto di spesa in quanto il fondo non supera il tetto di spesa riferito al fondo 

anno 2010 (punto n. 10 indicato in tabella); 

 

d. occorre effettuare in base alla consistenza della dirigenza rilevata al 31/12/2012, la 

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

della dirigenza in servizio (confermando quella calcolata in sede di preventivo). 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 della dirigenza in servizio nel 2013 (media 

pari a n. 4 unità) rispetto alla media aritmetica della dirigenza in servizio nel 2010 (4,5 

unità). Commisurando la variazione percentuale (-11,11%) al tetto di spesa pari al fondo del 

2010 (€ 435.562) si ottiene il valore di € - 48.396 (punto n. 11 indicato in tabella); 

 

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 riepilogata 

nella seguente tabella: 

 

Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €                  435.562  

    

Fondo anno 2013 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010)  €                  393.323        

Somme escluse dal tetto di spesa  €                    11.927    

Fondo anno 2013 al netto somme escluse dal tetto di spesa  €                 381.396    

    

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 dipendenti) -€                    48.396  

FONDO ANNO 2013  €                  344.927 

 

 

 

3) di precisare che: 

 

 in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 78/2010, non sono state 

inserite al punto n. 12) le somme derivanti da incarichi svolti in regime di onnicomprensività, in 

quanto tutte riferibili a attività svolte dal Segretario Generale (per complessivi € 9.520,00), 

soggetti nei confronti del quale la norma richiamata ha disapplicato le disposizioni normative e 

contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro, favore, di una quota dell’importo 

derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi. Tali somme costituiranno pertanto, ai sensi 

della suddetta disposizione, economie di bilancio per l’Ente e non potranno essere riportate nel 

fondo del prossimo esercizio; 
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 la somma indicata al punto n. 16) in € 11.927, rappresenta la differenza fra il fondo per la 

retribuzione di risultato stabilito con delibera n. 57/all. del 26/3/2012  per l’anno 2012 in 

complessivi € 79.341, e quanto liquidato a titolo di retribuzione di risultato, al netto degli 

“interim”, nell’anno medesimo, € 67.414. Tale differenza, ai sensi delle disposizioni, di cui al 

comma 2° dell’art. 28 del C.C.N.L. del 23/12/1999 è pertanto destinata al finanziamento della 

predetta retribuzione di risultato nell’anno 2013; 

 

 come previsto dalla delibera della Giunta camerale n. 219/all. del 26/3/2013, nell’ambito 

dell’ammontare complessivo del fondo, la somma di € 258.000 è destinata al finanziamento 

della retribuzione di posizione e che. La somma differenziale, tenendo conto di quanto indicato 

al punto precedente, risulta pari a € 86.927 ed è destinata alla retribuzione di risultato, come 

riepilogato nel prospetto n. 1) che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

 

 l’importo della retribuzione di posizione dell’Area Servizi di Supporto risulta fissata, per l’anno 

2013, in complessivi € 39.750 annui lordi per tredici mensilità. Nel corso dell’anno 2013 la 

suddetta posizione dirigenziale è risultata vacante per la durata dell’intero esercizio. 

Conseguentemente le risorse destinate al finanziamento della posizione medesima non sono 

state erogate e risultano integralmente disponibili. 

Le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 27 del CCNL del 23/12/1999, in relazione al  fondo 

retribuzione di posizione, prevedono che: “Eventuali risorse che a consuntivo risultassero 

ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al 

medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a 

decorrere dall’esercizio finanziario successivo”.  

L’incarico di cui sopra, conformemente alla delibera n. 184/all. del 26/9/2011 è stato 

 ricoperto ad interim dal Segretario Generale. Come previsto dalla citata delibera sarà 

 corrisposta al Segretario Generale un’integrazione della retribuzione di risultato, utilizzando 

 le risorse annualmente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione Area  Servizi 

di Supporto. La misura dell’integrazione, quale congrua entità in relazione al periodo di 

svolgimento delle funzioni affidate, per compensare l'ulteriore impegno richiesto, vista la 

 proposta dell’O.I.V., è determinata nel 20% delle risorse disponibili e pertanto pari a € 

 7.950,00. La quota parte delle risorse della retribuzione di posizione non utilizzata (€ 31.800,00) 

costituirà un’economia di bilancio e non sarà riportata nel fondo del prossimo esercizio. 

 

4) di stabilire che, conformante alle valutazioni espresse dall’O.I.V., la retribuzione di risultato 

dell’anno 2012 della dirigenza, nell’ambito di risorse complessivamente pari a € 94.877 (€ 86.927 + € 

7.950,00) è la seguente: 

 

 

 Dott.ssa Laura Benedetto  

a) Retribuzione di risultato per incarico di Segretario Generale € 28.975,67 

b) Incremento della retribuzione di risultato per incarico ad interim di dirigente 

dell’Area Servizi di Supporto 

€ 7.950,00 

 

Totale retribuzione di risultato € 36.925,67 
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 Dott.ssa Brunella Tarli  

a) Retribuzione di risultato per incarico dirigente Area Servizi Amministrativi € 14.000,00 

b) Incremento della retribuzione di risultato per incarico di dirigente Vicario € 4.346,35 

Totale retribuzione di risultato € 18.346,35 

 

 Dott. Gerri Martinuzzi  

Retribuzione di risultato per incarico di dirigente Area Servizi di Promozione  € 14.000,00 

 

 Dott.ssa Cristina Ricciardi  

Retribuzione di risultato per incarico di dirigente Area Servizi Utenza € 18.000,00 

 

5) di dare mandato a dell’Area Servizi di Supporto, di provvedere alla liquidazione dei suddetti importi;  

 

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 € 113.112, per un totale di € 458.039 al lordo oneri, spesa che risulta 

coperta secondo quanto indicato nel prospetto n. 2) 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; 

 

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 f.f. 

(Alberto Marini) 

IL PRESIDENTE 

(Vasco Galgani) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


