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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 AGGIORNAMENTO 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2010. 

 

 

 

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 del bilancio di previsione 2010 i due fondi sono stati determinati per importi 

complessivi di € 1.562.873,95 e € 440.483,21 (l’importo al netto delle somme derivanti 

dall’onnicomprensività, stimate in quel momento in € 25.000,00, ammontava a € 415.483,21) 

esaminati nella composizione e certificati positivamente dal Collegio con verbale n. 186 del 

20/11/2009. 

 

 

In occasione dell’aggiornamento del bilancio di previsione dell’anno 2010, si registreranno le 

seguenti modifiche nella composizione dei fondi in dipendenza di quanto di seguito indicato: 

 

 

 

Fondo risorse decentrate personale non dirigente 

 

a) art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001retribuzione individuale anzianità personale cessato 

anno 2009 
 €           4.551,12  

c) rideterminazione economie art. 43 legge 449/97 in base a consuntivo 2009  €           3.084,79  

d) art. 15 c. 1 lett. m) rideterminazione risparmi derivanti disciplina lavoro 

straordinario in base a consuntivo 2009 
 €           2.015,58  

f) Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 Attivazione nuovi servizi  €         24.756,24 

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

2009 
 €         38.313,99 

Totale  €         72.721,72 
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Si precisa che l’importo di cui cui alla lettera f) deriva dall’attivazione di nuovi servizi come 

previsto dall’art.15, comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, che consente di incrementare le disponibilità 

del fondo in oggetto in presenza di particolari situazioni
1
.  

A tal fine si ricorda che, in conseguenza delle ripetute limitazioni in materia di assunzioni, le 

diverse programmazioni dei fabbisogni di personale adottate nel tempo dalla Giunta camerale, sono 

risultate attuabili solo in minima parte. 

Nonostante le carenze che ne sono derivate, si sottolinea come i dipendenti in servizio abbiano fatto 

fronte, oltre agli adempimenti ordinari, anche a nuovi compiti e servizi che sono stati loro attribuiti 

negli anni. 

Ciò e’ stato possibile: 

� senza aumento della dotazione organica; 

� attuando una diversa distribuzione del lavoro; 

� applicando una parziale riorganizzazione delle procedure; 

� incrementando i carichi di lavoro dei dipendenti; 

� senza significativi aumenti di utilizzo di forme flessibili di prestazioni di lavoro. 

 

Di tale incremento delle prestazioni del personale si tiene  conto in sede di determinazione 

definitiva del fondo risorse decentrate, come prescrive la norma citata sopra (art. 15, comma 5, del 

CCNL 1.4.1999). 

I nuovi servizi e le nuove attività, nonchè gli incrementi di  quelli e quelle esistenti, si possono così 

dettagliare: 

 
servizi nuovi o implementati Fabbisogno unita' lavorative 

SISTRI – Istituzione servizio istituzionale 2 unità 

SISTRI e RAEE / Gestori rifiuti 1 unità 

Implementazione attività connesse agli 

assetti immobiliari 

 

1 unità 

TOTALE 4 

 

Si ritiene di poter valutare l'apporto al fondo produttività 2010, a seguito del risparmio di 

fabbisogno indicato nella tabella, in euro 24.756,24=. Infatti, in base alle erogazioni della 

produttività dell’anno precedente, si può stimare il compenso per dipendente spettante a titolo di 

produttività annuale in € 6.189,06 lordi. Considerando le n. 4 unità di fabbisogno evidenziate nel 

prospetto che precede, l’incremento del fondo è quindi pari a euro 24.756,24 (n. 4 unità di personale 

x  € 6 189,06). 

 

                                                 
1
 La norma richiamata sopra infatti recita: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in 

servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili 

o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della 

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle 

risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare 

nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”.  
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Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza 

 

a) rideterminazione economie art. 43 legge 449/97 in base a consuntivo 2009   €           307,56 

b) art. 16 c. 1 CCNL 22/2/2010 (€ 478,40 x ogni posizione)  €         2.392,00 

c) art. 16 c. 2 CCNL 22/2/2010 (1,78% monte salari 2005)  €         9.625,94 

d) somme non utilizzate fondo 2009  €              99,81 

e) articolo 5 comma 1 ipotesi CCNL 4/6/2010 (€ 611,00 x ogni posizione)  €         3.055,00 

f) articolo 5 comma 4 ipotesi CCNL 4/6/2010 (0,73% monte salari 2007)  €         4.699,17 

Totale  €        20.179,48 

 

Si precisa che le somme indicate alle lettere e) e f) risulteranno esigibili al momento della definitiva 

sottoscrizione del C.C.N.L. 2008/2009. 

 

 

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

individuato nell’importo complessivo di € 1.635.595,67 (€ 1.562.873,95 + € 72.721,72, vedi 

allegato n. 1). 

 

Il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, da finanziare nell’esercizio 2010, 

sarà individuato nell’importo complessivo di €  435.662,69 (€ 415.483,21 + € 20.179,48, vedi 

allegato 2). 

 

Le somme derivanti dall’onnicomprensività ammontano a € 13.290,37 e sono riportate per 

completezza nell’allegato n. 2, in aggiunta al totale di € 435.662,69. Le suddette risorse, a carico di 

soggetti terzi, risultano accantonate nell’esercizio 2009 in quanto di competenza economica di tale 

anno, e danno un totale pari a € 448.953,06. 

 

 

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 pari a € 13.290,37, 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. 
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Riepilogando: 

 

� l’ammontare complessivo dei due fondi da finanziare nell’esercizio 2010 risulterà pari 

all’importo di € 2.071.258,36 (€ 1.635.595,67 + € 435.662,69). Le risorse per il 

finanziamento del suddetti fondi saranno allocate mastro 3210 “Competenze al Personale” 

conto 321012 “Indennità varie”, esercizio 2010; 

 

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

stimate in € 494.885,76 e saranno allocate al mastro 3220 “Oneri sociali” conto 322000 

“Oneri previdenziali”. 

 

 

 

Occorre ricordare 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 DLgs 165/01, di pubblicare, in modo permanente, 

sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di 

contrattazione integrativa
2
.  

 

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 2010 del personale” (31 

maggio 2011) 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 luglio 2010 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            (Avv. Francesco Barbolla) 

                                                 
2
 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. 

 


