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N° 241/All. 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 20/12/2013 

23 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Vasco GALGANI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GABRIELE BERLINCIONI Turismo 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 MASSIMO PEZZANO Turismo 

 SANDRO PICCINI Agricoltura 

 SIMONE PRATESI Industria 

 RICCARDO SPAGNOLI Industria 

 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato 

  

Assenti Settore 
 GIULIO BANI Cooperazione 

 ALESSANDRA SIGNORI Commercio 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 CARLO BOSSI  

  

Assenti  

VINCENZO AMBROSIO Presidente 

MARCO SERACINI  

  

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

coadiuvato da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA 

ANNO 2014. VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 
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Ricordata la delibera di Giunta n. 183/All. del 25/10/2010, avente ad oggetto “Approvazione 

definitiva schema di riorganizzazione della struttura camerale e relativa dotazione organica. 

Provvedimenti conseguenti”, mediante la quale è stato approvato, con effetto dall’1/1/2011, il piano di 

riorganizzazione medesimo; 

 

Ricordata la delibera di Giunta n. 190/All. del 18/11/2010, avente ad oggetto “Determinazione 

del peso della aree dirigenziali e del progetto cambiamento”, con cui è stato determinato, a valere 

dall’1/1/2011, in conseguenza della riorganizzazione dell’Ente, il peso di ciascuna posizione 

dirigenziale e il conseguente valore delle retribuzioni di posizione dei relativi dirigenti; 

 

Ricordata inoltre la delibera di Giunta n. 184/All. del 26/9/2011, avente ad oggetto “Nuovo 

Segretario Generale C.C.I.A.A Firenze – Provvedimenti”, in base alla quale, fra l’altro, con effetto dal 

1/10/2011, è stato rideterminato il peso ed il valore della posizione del Segretario Generale della 

Camera; 

 

Ricordata altresì la delibera di Giunta n. 230 del 25/11/2011, avente ad oggetto “Nomina del 

dirigente Vicario della Camera di Commercio di Firenze e ridefinizione del relativo trattamento 

economico”, con cui, si è stabilito che, per lo svolgimento della suddetta funzione, può essere attribuito 

un riconoscimento economico esclusivamente in sede di attribuzione della retribuzione di risultato; 

 

Considerato che, in base all’effettivo funzionamento riscontrato nel modello organizzativo 

adottato dall’Ente, e a quanto emerso in base all’esame dello stesso, si è reso necessario adottare nel 

corso del 2012 alcune modifiche finalizzate ad assicurare una migliore efficienza ed economicità della 

struttura mediante determinazioni del Segretario Generale n. 447 del 28/6/2012 e n. 759 del 

12/12/2012; 

 

Vista la delibera n. 184/all. del 16/10/2012 avente ad oggetto “Fondo Retribuzione di Posizione 

e di Risultato Dirigenza -  Anno 2012 – Rimodulazione”, nonché la certificazione positiva rilasciata dal 

Collegio dei Revisori con verbale n. 232 del 31/10/2012 relativamente al fondo approvato con la 

medesima delibera (importo complessivo del fondo retribuzione di posizione e di risultato certificato a 

preventivo € 355.387); 

 

Vista la delibera n. 57/all. del 26/3/2013 avente ad oggetto “Fondo Retribuzione di Posizione e 

di Risultato Dirigenza -  Consuntivo 2012”, 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 consuntivo € 

380.643); 

 

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); 
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Rilevato che, con delibera di Giunta n. 176/all. del 2/10/2013 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione struttura Camera di Commercio di Firenze e Azienda Speciale Metropoli -  

Adempimenti conseguenti”, nonché con conseguente determinazione del Segretario Generale n. 

672/all. del 4/12/2013, è stata ulteriormente rivisitata l’organizzazione dell’Ente, al fine di migliorare la 

distribuzione delle competenze tra gli uffici, anche in attuazione di processi di riorganizzazione 

derivanti da nuove disposizioni legislative e dal proseguimento del Progetto Cambiamento; 

 

Ricordato che con la suddetta delibera si è provveduto, fra l’altro, a: 

1) prendere atto che il Segretario Generale, conferirà con proprio provvedimento, con effetti 

giuridici ed economici a decorrere dall’1/1/2014, per la durata di anni cinque salvo rinnovo 

gli incarichi dirigenziali secondo quanto si seguito precisato: 

a) Area Servizi Amministrativi: Dott. Brunella Tarli; 

b) Area Servizi di Promozione: Dott. Gerri Martinuzzi; 

c) Area Servizi di Supporto: Avv. Cristina Ricciardi; 

2) conferire, secondo la proposta del Segretario generale, l’incarico di dirigente Vicario alla 

Dott.ssa Brunella Tarli, con effetti giuridici ed economici a decorrere dall’1/1/2014, per la 

durata di un anno, salvo rinnovo; 

3) stabilire che al Segretario Generale Dott.ssa Laura Benedetto sarà affidata ad interim la 

direzione della posizione dirigenziale vacante denominata “Area Affari Generali”; 

4) dare mandato al Presidente di procedere, al fine di dare continuità all’azione amministrativa 

nell’ambito del processo di riorganizzazione in corso, a rinnovare il contratto di lavoro con 

il Segretario Generale Dott.ssa Laura Benedetto, con effetti giuridici ed economici a 

decorrere dall’1/1/2014, per la durata di anni cinque salvo rinnovo, con invarianza della 

retribuzione di posizione vigente;  

 

Ricordato che con Delibere di Giunta n. 5/all del 14/1/2013 e n. 29 del 19/2/2013, sono stati 

conferiti alla dirigente Avv. Cristina Ricciardi, rispettivamente, gli incarichi di dirigente responsabile 

della predisposizione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e di 

dirigente responsabile in materia di prevenzione della corruzione, incarichi che, ai sensi dell’art. 1 

comma 7° della legge 6 novembre 2012, n. 190, vanno conferiti, di norma, ai  dirigenti amministrativi 

di prima fascia o ai segretari nel caso degli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione; 

 

Considerato che con propria determinazione n. 696 del 9/12/2013 il Segretario Generale ha 

provveduto a conferire alla Dott.ssa Brunella Tarli l’incarico di responsabile dell’Organismo di 

mediazione operante presso la Camera; 

 

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; 

 

Avuto presente, in particolare l’art. 26 comma 3 del citato contratto ove si prevede che: “In 

caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 
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livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 

competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero 

un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione 

annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche 

l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova 

graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la 

relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle 

disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli 

enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella 

dotazione organica”; 

 

Avuto presente, inoltre, l’art. 27 comma 5 del suddetto contratto ove si prevede che “le Camere 

di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi 

ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della 

retribuzione di posizione”; 

 

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; 

 

Avuto presente che, in occasione della Consulta dei Segretari Generali, tenutasi a Genova il 28 

ottobre 2013, Unioncamere ha diffuso alcuni orientamenti relativi a “Retribuzione di posizione del 

management camerale – requisiti di complessità organizzativa”, orientamenti in base ai quali 

Unioncamere stessa sta implementando un sistema di rilevazione di dati e confronto fra le Camere di 

Commercio al fine di definire classi di enti omogenei e relativi livelli di complessità; 

 

Considerato che, ai sensi del Regolamento di Organizzazione adottato con delibera di Consiglio 

n. 7 del 25/5/2012, secondo quanto disposto dall’art. 6 avente ad oggetto “Istituzione delle Aree”, è  

necessario che la Giunta stabilisca “in via preventiva, il valore economico relativo ad ogni posizione”; 

 

Ritenuto di poter far riferimento, con riguardo alla valutazione del carattere di complessità della 

struttura organizzativa e delle posizioni dirigenziali, ai requisiti di complessità individuati da Unioncamere 

nella seguente articolazione: 

 complessità ordinaria che riguarda la dimensione istituzionale dell’Ente; 

 complessità interna associata all’articolazione organizzativa della Camera e delle sue 

diramazioni; 

 complessità esterna riguardante l’attività sul territorio e la dimensione relazionale della 

Camera, come ad esempio le partnership istituzionali e le partecipazioni possedute; 

 

Ritenuto che i suddetti livelli di complessità siano individuabili, più in dettaglio, nella struttura 

organizzativa della Camera fiorentina, tenendo conto, in particolare, del dimensionamento riscontrabile in 

taluni dei fattori di complessità individuati da Unioncamere, secondo quanto di seguito riepilogato con 

riferimento a ciascuna Area: 
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Area Affari Generali 

 valore delle partecipazioni e delle quote, quale indice della complessità delle relazioni 

istituzionali con altri soggetti; 

 quantità dei lavori realizzati grazie a partnership istituzionali (convenzioni, accordi ecc.), 

quale indicatore del volume di output realizzato in collaborazione con altri soggetti del 

territorio e indice della complessità delle relazioni istituzionali; 

 

Area Servizi di Supporto 

 ammontare degli oneri di funzionamento, quale indicatore del volume di attività realizzato 

nell’ambito dei processi di supporto, nonché degli oneri relativi al numero e al  costo del 

personale, quale indicatore per definire la complessità dell’organizzazione e della gestione 

delle risorse umane; 

 diritto annuale, quale indicatore del volume di gestione e riscossione delle entrate dell’ente; 

 

Area Servizi Amministrativi 

 numero di imprese e unità locali registrate quale indicatore per il volume e la complessità di 

gestione del registro delle imprese, con particolare riferimento anche all’incidenza 

percentuale delle società; 

 ore di apertura al pubblico delle unità operative della sede e degli uffici distaccati, quale 

indicatore del livello di servizio erogato all’utenza e modalità di erogazione; 

 

Area Servizi di Promozione 

 valore interventi economici, quale indicatore del volume e della complessità connessa 

all’attività di progettazione e gestione delle relazioni con i soggetti esterni e degli interventi 

promozionali a favore delle imprese; 

 attività di particolari funzioni camerali (brevetti, marchi, attività ispettive e di verifica) quale 

indicatore del volume di attività delle medesime; 

 

Ritenuto, in conseguenza delle modifiche adottate con gli atti sopra richiamati, di dover 

effettuare una nuova pesatura delle posizioni dirigenziali al fine di assicurare piena rispondenza fra 

quanto risultante dalla nuova distribuzione delle competenze fra gli uffici dirigenziali e i valori 

economici delle retribuzioni di posizione ad essi associate; 

 

Precisato che la suddetta pesatura e rideterminazione avviene utilizzando la medesima 

metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui alla delibera di Giunta n. 190/All. del 

18/11/2010 e i successivi provvedimenti in materia sopra citati; 

 

Ricordato infine che, in sede di ispezione del M.E.F. del 2009, per quanto riguarda il fondo 

retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, all’epoca peraltro di importo sensibilmente 

superiore, anche con riferimento alla quantificazione delle risorse ex art. 26 comma 3 C.C.N.L. 

23/12/1999, puntualmente esaminate, non sono state evidenziate irregolarità  e pertanto, nella 

Relazione ispettiva, è stato dato atto che: “i provvedimenti camerali in materia di individuazione di 

posizioni dirigenziali e graduazione delle funzioni ai fini della valutazione delle retribuzioni di 

posizione dei dirigenti, sono sufficientemente articolati con particolare riferimento alla complessità 
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della struttura, alla rilevanza dei compiti assegnati ed al livello di responsabilità corrispondente, alla 

capacità gestionale richiesta anche in correlazione con l’attivazione di nuovi servizi e processi di 

riorganizzazione in atto (...) la Giunta camerale ha disposto l’incremento del fondo avvalendosi della 

facoltà concessa dall’art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999, previa esposizione sufficientemente 

dettagliata e motivata dei processi di riorganizzazione e di attivazione di nuovi servizi intervenuti; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1) il fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza dell’anno 2014, in conseguenza di quanto 

stabilito in premessa, risulta determinato secondo quanto riportato nel prospetto n. 1 che, allegato al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un totale di € 333.000, 

importo corrispondente a quello del medesimo fondo approvato in via preventiva per l’anno 2013 

con delibera n. 219/all. del 18/12/2012;   

 

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) indicate nel prospetto n. 1 allegato, 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 2014 calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), nonché 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 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 la riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 per la parte 

relativa alla variazione della dirigenza 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 della dirigenza in servizio nel 2014 (media stimata in 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). Tale riduzione sarà verificata 

in sede di consuntivazione del fondo tenendo conto dell’effettiva consistenza della dirigenza 

riscontrata al 31/12/2014; 

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: 
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Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €                  435.562  

    

Fondo anno 2014 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010)  €                  381.396  

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -    

Fondo anno 2014 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 2014 €                  333.000  

  

 

3) di stabilire che, nell’ambito dell’ammontare complessivo del fondo, la somma di € 258.000,00 (anno 

2013: € 258.000) è destinata al finanziamento della retribuzione di posizione. La somma 

differenziale, ad oggi individuata in € 75.000 (anno 2013, ad oggi, € 75.000), è destinata alla 

retribuzione di risultato dell’anno 2014; 

 

4) di dare atto che, ferma restando la diminuzione del fondo della dirigenza dell’anno 2014 rispetto a 

quello del 2012, la quota percentuale delle risorse del medesimo destinate alla retribuzione di 

risultato (calcolata rispetto alla dotazione complessiva del fondo, v. prospetto n. 2 allegato) è 

sensibilmente aumentata rispetto a quella dell’anno 2012, a preventivo, in modo da valorizzare 

concretamente il sistema di valutazione della dirigenza; 

 

5) le somme al momento indicate al momento in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove 

presenti, in sede di consuntivazione dello stesso e destinate al finanziamento della retribuzione di 

risultato; 

 

6) di determinare, a valere dall’1/1/2014, il peso della posizione del Segretario Generale e delle Aree 

dirigenziali dell’Ente, con il conseguente valore delle retribuzioni di posizione dei relativi dirigenti, 

così come risultante dal prospetto n. 2 e dalla relativa legenda che, allegati al presente 

provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, negli importi di seguito riepilogati 

(annui lordi, da corrispondere in tredici mensilità): 

 

 

 

 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue delibera n. 241/all. del 20/12/2013) 

 

pag. 8 di 8 

 

 Retribuzione di Posizione Anno 2013 dall’ 1/1/2014 

Segretario Generale (nel 2013: “Segretario 

Generale - Staff n. 1 Organi e Direzione”) 

 €    95.250,00   €    95.250,00  

Staff n. 2 Servizi Utenza  €    24.750,00  non presente 

Area Affari Generali non presente  €    27.000,00  

Area Servizi di Promozione  €    48.000,00   €    42.750,00  

Area Servizi di Supporto  €    39.750,00   €    45.000,00  

Area Servizi Amministrativi  €    50.250,00   €    48.000,00  

Totale  €  258.000,00   €  258.000,00  

 

7) di dare atto che le retribuzioni di posizione determinate con il presente provvedimento sono state 

graduate e definite, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 

dalle vigenti disposizioni legislative, in base ai criteri e alle valutazioni espresse dalla Giunta e 

riportate nel prospetto n. 2, tenendo conto nell’attribuzione dei punteggi, in particolare, dei requisiti 

individuati da Unioncamere; 

  

8) di dare atto che, conformemente a quanto stabilito con delibera di Giunta n. 176 del 2/10/2013, a far 

data dall’1/1/2014, il Segretario Generale svolgerà anche le funzioni di direttore dell’Azienda 

Speciale Metropoli come previsto dallo Statuto della medesima; 

 

9) di dare atto che la Giunta riconosce, ai sensi del comma 5° dell’art. 27 del C.C.N.L. 23/12/1999, 

come sostituito dall’art. 24 del C.C.N.L. 22/2/2006, il previsto carattere di complessità in base al 

quale è consentita la deroga al valore massimo della retribuzione di posizione fissato dal vigente 

C.C.N.L. (stabilito dal comma 3° dell’art. 5 del C.C.N.L. 3/8/2012 e pari a € 45.102,87 annui lordi 

per tredici mensilità), tenendo conto delle caratteristiche della posizione e delle responsabilità ad 

essa connessa, secondo la valutazione dei requisiti individuati da Unioncamere e richiamati in 

premessa, esclusivamente alla posizione del Segretario Generale e a quella dell’Area Servizi 

Amministrativi; 

 

10) di dare inoltre atto che alla quantificazione del fondo riportata nel prospetto n. 1 allegato 

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 € 109.201, per un totale di € 442.201 al lordo 

degli oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto n. 3, che allegato alla 

presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Vasco Galgani) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 


