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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE E 

SULL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE E DEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA 

DIRIGENZA – CONSUNTIVO 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 dell’aggiornamento del bilancio di previsione 2010 i due fondi sono stati determinati 

per importi complessivi di, € 1.635.595,67 e € 435.662,69. 

 

Le somme derivanti dall’onnicomprensività del trattamento economico della  dirigenza, in sede di 

aggiornamento 2010, sono state individuate in € 13.290,37. 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. 

 

I suddetti fondi sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori in allegato alla relazione tecnico 

finanziaria relativa al preventivo 2010 e all’aggiornamento 2010, inviata, quest’ultima, con nota 

prot. n. 28201 del 9/7/2010, e sono stati esaminati nella composizione e certificati positivamente dal 

Collegio rispettivamente con  verbale n. 186 del 20/11/2009 e n. 195 del 12/7/2010. 

 

In allegato alla presente relazione si trasmettono, quale parte integrante, gli allegati n. 1) e n. 2) che 

evidenziano le rettifiche/integrazioni, rispetto ai fondi trasmessi con l’aggiornamento 2010, da 

apportare ai due fondi in sede di consuntivo 2010 e il loro utilizzo nel corso dell’anno medesimo. 

 

1) Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente. 

 

In sede di consuntivo 2010 occorre apportare un’integrazione, rispetto ai dati dell’aggiornamento, di 

€ 11.516,15 al fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2010 con imputazione del 

suddetto incremento al conto 361003 “Sopravvenienze passive”, come stabilito dalla 

determinazione del Segretario Generale n. 736 del 22/11/2010. 

Tale rettifica positiva si è resa necessaria in conseguenza di quanto specificato dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 19/7/2010, pubblicata sulla G.U. n. 210 

dell’8/9/2010. 

La citata Circolare ha infatti chiarito che le decurtazioni, a suo tempo operate, del trattamento 

economico accessorio in caso di assenza per malattia (art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133) non 

si applicano alla retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative e al compenso 

incentivante del restante personale. 
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Occorre inoltre apportare una seconda integrazione positiva, relativa agli anni 2008, 2009 e 2010 di 

€ 4.181,25 ( € 660,00 + € 980,00 + € 2541,25) pari al 50% del compenso spettante ai dipendenti che 

svolgono funzioni di componente o segretario del collegio arbitrale, come previsto dalla Circolare 

del M.E.F. n. 2 del 22/1/2010 e dalla delibera della Corte di Conti a sezioni riunite, in sede di 

controllo, n. 58 del 6/12/2010. Le somme relative al 2008 e al 2009, versate al Bilancio dello Stato 

alle scadenze stabilite, saranno richieste a rimborso in quanto non dovute. 

 

Fra le detrazioni da apportare allo stanziamento figurano: una rettifica di - € 8.617,00 relativa alle 

somme originariamente previste per il finanziamento dell’incentivazione dei lavori pubblici (ex 

legge “Merloni”; una rettifica di - € 3.236,80 corrispondente alla quota parte delle somme non 

erogate, nell’ambito di quelle previste, per svolgimento dei concorsi a premio del personale 

camerale. 

 

In conseguenza delle integrazioni e rettifiche sopra evidenziate lo stanziamento del fondo risorse 

decentrate a consuntivo 2010 risulta pari a € 1.639.439,27, come riportato all’allegato n. 1. 

Per quanto riguarda il fondo risorse decentrate del personale non dirigente non occorre effettuare 

ulteriori precisazioni rispetto a quanto  già riportato nella relazione trasmessa al Collegio con nota 

n. 28201 del 9/7/2010, ai fini della definizione del fondo in sede di aggiornamento del bilancio di 

previsione 2010. 

2) Utilizzo del fondo risorse decentrate del personale non dirigente. 

Il prospetto riportato nell’allegato n. 1) evidenzia gli utilizzi del suddetto fondo verificatisi nel corso 

dell’anno 2010 ed alcune variazioni contabili da effettuarsi in dipendenza della chiusura 

dell’esercizio medesimo. 

La somma disponibile per l’erogazione del compenso incentivante la produttività ed il 

miglioramento dei servizi, in base ai criteri stabiliti dal vigente contratto decentrato integrativo del 

20/2/2008 e alla valutazione effettuata dalla dirigenza 
1
, al netto della somma liquidabile a titolo di 

retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa, ammonta a complessivi 

€ 937.643,88  come riportato nel suddetto prospetto.       

Con riferimento al compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi e alla 

retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa si precisa, in particolare, 

quanto segue. 

2.a) Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi. 

La suddetta somma disponibile di € 937.643,88 sarà liquidata come segue: 

                                                 
1
 Per gli enti del Comparto Regioni Autonomie Locali, il termine per l’adeguamento delle clausole del 

contratto collettivo decentrato integrativo vigente alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 (fra cui le c.d. 

“fasce di merito” di cui al Titolo III) è differito al 31/12/2011. In caso di mancato adeguamento delle 

clausole suddette alle citate disposizioni, l’efficacia delle stesse avrà termine a decorrere dal 31/12/2012 

(vedi art. 65 D.Lgs 150/2009 e Delibera CiVIT n. 111/2010). 
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1) a titolo di compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 

2010 del personale a tempo indeterminato per complessivi € 923.497,52;  

2) a titolo di compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 

2010 del personale a tempo determinato e per complessivi € 14.146,36. 

2.b) Retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa 

La retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa sarà liquidata 

nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili pari a € 47.126,25. 

La somma non erogata (minore valutazione rispetto a quella massima, decurtazioni varie) confluirà 

nelle risorse del fondo risorse decentrate dell’anno 2011 per future destinazioni, fatto salvo il 

rispetto della limitazione di cui all’art. 2 bis comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con legge 30 luglio 2010, n. 122 (divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell’ammontare 

complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 2010). 

3) Costituzione del fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 

Per quanto riguarda il fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, rispetto a  

quanto riportato nella relazione trasmessa al Collegio con nota n. 28201 del 9/7/2010, ai fini della 

definizione del fondo in sede di aggiornamento del bilancio di previsione 2010, si evidenzia, come 

riportato in dettaglio nell’allegato n. 2), quanto di seguito riportato. 

 

a) In seguito alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2008/2009, avvenuta il 3/8/2010, 

l’integrazione di complessivi € 7.754,17 è stata destinata, come previsto dal contratto 

medesimo, per € 3.055,00 al finanziamento della retribuzione di posizione e per € 

4.699,17 al finanziamento della retribuzione di risultato. 

Conseguentemente, il fondo retribuzione di posizione della dirigenza dell’anno 2010 

indicato in sede di aggiornamento del preventivo 2010 in € 356.138,00 risulta 

individuato in € 359.193,00 (€ 356.138,00 + € 3.055,00), come da determinazione 

del Segretario Generale n. 623 del 5/10/2010. 

 

b) Le risorse derivanti dall’onnicomprensività del trattamento economico della 

dirigenza, indicate in sede di aggiornamento 2010 in € 13.290,37 sono interessate da 

una rettifica negativa per complessivi € 1.316,60 

Conseguentemente tali risorse sono definite in € 11.973,77 (tale importo, 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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4) Utilizzo del fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 

Il fondo retribuzione di posizione della dirigenza, pari come sopra indicato in € 359.193,00, risulta 

utilizzato nel corso del 2010 per complessivi € 350.630,28.  

La differenza, pari a € 8.562,72, dovuta alla cessazione dal servizio del Segretario Generale Avv. 

Francesco Barbolla a far data dal 29/11/2010, come previsto dall’art. 27 comma 9 del CCNL 

23/12/1999, sarà utilizzata ad incremento della retribuzione di risultato dell’anno 2010. 

In conseguenza di quanto indicato alle lettere a) e b) del punto n. 3), nonché di quanto specificato al 

paragrafo che precede, il complesso delle risorse disponibili per l’erogazione della retribuzione di 

risultato dell’anno 2010 risulta così composto: 

1) retribuzione di risultato della dirigenza risultante dall’aggiornamento del 

preventivo 2010 
     €     71.770,52 

2) risorse derivanti dal CCNL 3/8/2010      €       4.699,17 

3) risorse non utilizzate nel corso del 2010 per la retribuzione di posizione, da 

destinare ai sensi art. 27 comma 9 del CCNL 23/12/199, alla retribuzione di 

risultato dell’anno 2010 

     €       8.562,72 

     ____________ 

4) Totale retribuzione di risultato non comprensiva delle risorse derivanti 

dall’onnicomprensività 

 

     €     85.032,41 

   

 

5) risorse derivanti dall’onnicomprensività del trattamento economico della 

dirigenza (rettificate come sopra indicato) 
     €     11.973,77 

 

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 (4+5) 

 

     €     97.006,18 

     =========== 

Si precisa che l’importo indicato al punto n. 4) sarà utilizzato per l’erogazione della retribuzione di 

risultato in base al vigente sistema di valutazione della dirigenza. 

Diversamente, per l’importo di cui al punto n. 5), come previsto dall’art. 20 del CCNL del 

22/2/2010 dell’Area II della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, ove si prevede che le 

risorse dell’onnicomprensività siano finalizzate a valorizzare “in via prioritaria ed in misura 

prevalente” i dirigenti che hanno svolto i suddetti incarichi, si è stabilito con determinazione del 

Segretario Generale n. 737 del 22/11/2010 di individuare un criterio di riparto che attribuisca il 60% 

delle risorse all’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente che ha svolto gli incarichi e 

il restante 40% a tutta la dirigenza, in proporzione alla retribuzione di risultato dell’anno di 

competenza di ciascuno. 
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__________ 

 

 

Per quanto riguarda gli oneri previdenziali si sottolinea che gli importi dei fondi sono da intendersi 

al netto, salvo quanto specificato per l’onnicomprensività che li ricomprende. Gli oneri 

previdenziali relativi agli importi dei fondi del personale e della dirigenza  sono a carico del 

bilancio camerale. 

 

La stima dei suddetti è pari a : 

 

o oneri previdenziali fondo risorse decentrate personale non dirigente:  € 391.711,22; 

o oneri previdenziali fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza: € 104.092,89. 

 

Le risorse per gli oneri previdenziali relativi all’importo complessivo dei due fondi sono stimate 

pertanto in € 495.804,11 e sono allocate al mastro 3220 “Oneri sociali” conto 322000 “Oneri 

previdenziali”. 

 

 

__________ 

 

 

Occorre infine 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 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) e 2). 

 

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, 7 aprile 2011 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                 (Dott. Marco Giorgetti) 

                                                 
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. 

 


