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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 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 dell’aggiornamento del bilancio di previsione 2009 i due fondi sono stati determinati 

per importi complessivi di € 1.644.478,18 (fondo risorse decentrate personale) € 435.925,24, (fondo 

retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui € 20.442,03 per risorse relative a 

incarichi rientranti nel regime dell’onnicomprensività), come risultante dalla relazione tecnico 

finanziaria di cui alla nota prot. n. 28957 del 13/7/2009, esaminati nella composizione e certificati 

positivamente dal Collegio con verbale n. 180 in pari data. 

 

In occasione 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. 6 ipotesi CCNL 08/09 1,5% monte salari anno 2007, previa verifica 

indice equilibrio.  

Incremento che sarà disponibile qualora l’indice di equilibrio economico-

finanziario, calcolato con riferimento al rendiconto 2007 e 2008, risulterà non 

superiore a 30, come richiesto dall’art. 4 c. 6 dal  CCNL 31/7/2009  esclusivamente  

nell’ambito delle risorse del fondo risorse decentrate 2009. 

Tale importo è valido solo per l’anno 2009 e non può pertanto essere inserito, 

come previsto dalla relazione illustrativa dell’ipotesi di contratto suddetto, nel 

fondo risorse decentrate 2010. 

Si procede pertanto con la rettifica negativa a fianco evidenziata. 

 - €         74.347,17  

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

2008 inserite, in sede aggiornamento del bilancio di previsione 2009, nel fondo 

risorse decentrate 2009. Si procede con la rettifica negativa a fianco evidenziata in 

quanto somme riferibili solo all’esercizio 2009. 

 -  €           7.257,06  

Totale   - €         81.604,23 
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Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza 

 

a) risorse derivanti dall'applicazione dell'onnicomprensività calcolate sulla base del 

rendiconto dell'anno 2008 (incarichi svolti a partire dall'1/1/2008) inserite nel 

fondo dell’anno 2009 

-  €         20.442,03  

b) risorse derivanti dall'applicazione dell'onnicomprensività calcolate sulla base di 

una stima del rendiconto dell'anno 2009 (incarichi svolti a partire dall'1/1/2008) da 

inserire nel fondo dell’anno 2010 

   €          25.000,00 

Totale  + €         4.557,97 

 

 

In conseguenza delle suddette modifiche i due fondi, nell’ambito del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2010 risulteranno paria a: 

� fondo risorse decentrate del personale: € 1.562.873,95 (pari alla differenza fra l’importo 

dell’aggiornamento bilancio 2009 di € 1.644.478,18 e la rettifica suddetta  di - € 81.604,23); 

� fondo retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza: 440.483,21 (pari alla somma 

fra l’importo dell’aggiornamento bilancio 2009 di € 435.925,24 e la rettifica positiva 

suddetta di € 4.557,97) 

 

 

Per quanto riguarda gli oneri previdenziali si sottolinea che gli importi indicati sopra e negli allegati 

alla presente nota sono da intendersi al netto. Gli oneri previdenziali relativi all’importo 

complessivo € 2.003.357,16 (€ 1.562.873,95 + € 440.483,21) sono stimati in € 478.662,13,  e sono a 

carico del bilancio camerale. 

 

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
1
.  

 

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. 

 

                                                 
1
 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. 
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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, 27 ottobre  2009 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            (Avv. Francesco Barbolla) 


