
DESCRIZIONE

IMPORTI PRIMA 

DELLA DELIBERA 

254/07

IMPORTI A SEGUITO 

DELLA DELIBERA 

254/07

IMPORTO A 

PREVENTIVO 2009
variazioni

AGGIORNAMENTO 

2009

CCNL 23/12/1999 Art. 26 c. 1

a) l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di
risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del
10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;

 €       134.677,00  €           134.677,00  €           134.677,00  €            134.677,00 

b1) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;  €           4.387,00  €              4.387,00  €              4.387,00  €               4.387,00 

b2) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 per l'anno 2008 come da
consuntivo 2007 (si stanzia per il 2008 l'importo a preventivo 2007 - consuntivo 2006 - in attesa di
conoscere l'importo definitivo calcolato in sede di consuntivo 2007)

 €           2.028,08  €              1.316,91  €              1.316,91  €                 60,88  €               1.377,79 

c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
29/1993;

 €                    -    €                        -    €                        -    €                         -   

d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal
31.12.1999 ed a valere dall’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi
programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza

 €           2.796,00  €              2.796,00  €              2.796,00  €               2.796,00 

e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza,
quali quelle di cui all’art. 37 e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

 €                    -    €                        -    €                        -    €                         -   

f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del
comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

 €                    -    €                        -    €                        -    €                         -   

g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato
economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati
dal servizio a far data dal 1.1.1998;

 €                    -    €                        -    €                        -    €                         -   

i) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32; calcolate sulla base del
rendiconto dell'anno precedente

 €         45.035,00  €                                         -   comp.08 a DB  €             20.442,03 

CCNL 23/12/1999 Art. 26 c. 2

Integrazione, dall’anno 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo
massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997.

 €           2.684,00  €              2.684,00  €              2.684,00  €               2.684,00 

CCNL 23/12/1999 Art. 26 c. 3

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di responsabilità (l'importo comprende, dal 2008, €
45.035,00 di cui al precedente punto i).

 €       175.801,10  €           268.353,51  €           268.353,51  €            268.353,51 

CCNL 12/2/2002 Art. 1 c. 3 lett. e) (Riduzione per finanziamento retribuzione tabellare)

Importo annuo in riduzione di € 3.356,97 (L.6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione
dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le
previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti.

-€         20.142,00 -€            20.142,00 -€            20.142,00 -€             20.142,00 

CCNL 22/2/2006 art. 23 c. 1

Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste
dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo per tredici mensilità vigente alla data
dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 27.

 €           2.600,00  €              2.600,00  €              2.600,00  €               2.600,00 

CCNL 22/2/2006 art. 23 c. 3 e 4

Incremento, a decorrere dall’1.1.2003, delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di
un importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti (per un
totale di € 8.461,77) così suddiviso:

Importo di cui al punto 3 precedente destinato alla retribuzione di posizione  €           7.118,01  €              7.118,01  €              7.118,01  €               7.118,01 

Importo di cui al punto 3 precedente destinato alla retribuzione di risultato  €           1.343,76  €              1.343,76  €              1.343,76  €               1.343,76 

CCNL 17/5/2007 art. 4 c. 1

Incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle
date dell’1.1.2004 e dell’1.1.2005, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo
la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999.

 €           5.720,00  €              5.720,00  €              5.720,00  €               5.720,00 

CCNL 17/5/2007 art. 4 c. 4, 5 e 6

Ulteriore incremento, a decorrere dal 31.12.2005, a valere dall'anno 2006, delle risorse per la
retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno
2003, per la quota relativa ai dirigenti (per un totale di 4.568,14) così suddiviso:

Importo di cui al punto precedente destinato alla retribuzione di posizione  €           3.832,69  €              3.832,69  €              3.832,69  €               3.832,69 

Importo di cui al punto precedente destinato alla retribuzione di risultato  €              735,45  €                 735,45  €                 735,45  €                  735,45 

TOTALE RISORSE  €     368.616,09  €         415.422,33  €         415.422,33  €                60,88  €          435.925,24 

di cui:

 RISORSE COMPETENZA 2009  €     368.616,09  €         415.422,33  €         415.422,33  €                60,88  €          415.483,21 

ONNICOMPRENSIVITA' 2008 GIA' ACCANTONATA A FONDO IND.POS:RIS:DIRIGENTI  €            20.442,03 

NOTE:

1) Nell’ambito dell’importo complessivo del fondo risultante dall'applicazione della delibera 1.7.03, n. 229, il finanziamento del fondo stesso,

fino al 31.12.2007, viene rettificato con l’inserimento della cifra di € 45.035,00 fra le risorse di cui al comma 3 dell’art. 26 del CCNL

23/12/1999, e non più fra quelle previste alla lett. i), comma 1  del medesimo articolo (risorse derivanti dalla disciplina dell’onnicomprensività Quanto sopra è finalizzato a consentire, a decorrere dal 1.1.2008 e previa specifica destinazione in bilancio delle relative risorse, l’integrazione

del fondo con quanto acquisito dalla Camera di Commercio per compensi relativi ad incarichi esterni svolti dalla dirigenza rientranti nel regime

di onnicomprensività. Tali acquisizioni, relative a incarichi svolti a partire dall’1/1/2008, potranno essere utilizzate, a norma di CCNL, per il

finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato. Gli importi effettivamente incassati fino ad oggi dalla Camera a titolo di compensi per

onnicomprensività restano acquisiti dalla Camera stessa.
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COMPOSIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA- ESERCIZIO 2009

CCNL 23/12/1999 Art. 27 e 28

A) Fondo per la retribuzione di posizione calcolato nel totale complessivo, ai sensi dell'art. 27, co 2 e co 5

del CCNL 23.12.99 (modificati rispettivamente dall'art. 4 co 3 del CCNL 14.5.07 o dall'art. 24 CCNL 22.2.06)
 €       309.270,71  €           353.746,00  €           353.746,00  €            353.746,00 

così articolato:

1) Segretario Generale  €       112.675,97  €           128.450,00  €           128.450,00  €            128.450,00 

2) Area Servizi Interni  €         53.552,63  €            61.049,00  €            61.049,00  €             61.049,00 

3) Area Servizi Amministrativi  €         43.184,90  €            46.865,00  €            46.865,00  €             46.865,00 

4) Area Sviluppo Imprese e Mercato  €         41.110,54  €            46.865,00  €            46.865,00  €             46.865,00 

5) Area Comunicazione, Legale e Regolazione del Mercato  €         37.999,00  €            46.865,00  €            46.865,00  €             46.865,00 

6) Funzione Vicaria  €         20.747,67  €            23.652,00  €            23.652,00  €             23.652,00 

Totale  €       309.270,71  €           353.746,00  €           353.746,00  €            353.746,00 

retribuzione di risultato da erogare in seguito a valutazione  €         59.345,38  €            61.676,33  €            61.676,33  €                 60,88  €            61.737,21 

retribuzione di risultato derivante da onnicomprensività  2008 già accantonata a fondo ind.ris.dirigenti  €            20.442,03 

B) Fondo per la retribuzione di risultato (a norma dell'art. 28, comma 1, CCNL 23.12.1999 al finanziamento

della retribuzione di risultato deve essere destinato una percentuale non inferiore al 15% del totale del

fondo)
 €            82.179,24 

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE POSIZONE E RISULTATO DIRIGENTI  €     368.616,09  €         415.422,33  €         415.422,33  €          435.925,24 

% RETRIBUZINOE RISULTATO  ==========> 18,85

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA- 

ESERCIZIO 2009
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