
N° 185/All.

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 16/10/2012
17 a riunione

Presidente: Vasco GALGANI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti Settore
 GIULIO BANI Cooperazione
 GABRIELE BERLINCIONI Turismo
 DANIELA CHECCHI Artigianato
 ALBERTO MARINI Commercio
 MASSIMO PEZZANO Turismo
 SANDRO PICCINI Agricoltura
 ALESSANDRA SIGNORI Commercio
 RICCARDO SPAGNOLI Industria
 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato

Assenti Settore
 SIMONE PRATESI Industria

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti
 CARLO BOSSI
 MARCO SERACINI

Assenti
VINCENZO AMBROSIO Presidente

Assiste,  come  Segretario,  Laura  Benedetto,  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio, 
coadiuvato dalla Signora Michela de Luca.

OGGETTO: Fondo Risorse Decentrate Personale del Comparto Anno 2012 - Rimodulazione.

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 185/all. del. 16/10/2012)

Udito il Presidente,

Visti gli artt. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie locali  
quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1/4/1999 che 
regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo 
utilizzo;

Visto l’art. 31 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie locali quadriennio 
normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/1/2004, ove si stabilisce 
che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono determinate annualmente dagli enti;

Visti  i successivi contratti  collettivi  nazionali  di lavoro del personale del comparto Regioni 
Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate;

Vista la Delibera di Giunta n. 33 del 13/2/2012, avente ad oggetto la costituzione del fondo 
risorse decentrate dell’anno 2012;

Ritenuto,  in  considerazione  di  quanto  riportato  nel  Progetto  di  miglioramento  dei  servizi 
camerali trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 39262 del 7/9/2012,  di rimodulare  il fondo 
per  le  risorse decentrate  dell’anno 2012, parte  variabile,  quantificando le  risorse di  cui  all’art.  15 
comma  5  del  C.C.N.L.  del  personale  del  comparto  Regioni  Autonomie  locali  sottoscritto  in  data 
1/4/1999, tenendo conto degli orientamenti applicativi formulati dall’A.Ra.N. con parere RAL076 del 
5/6/2011,  in  € 355.179 anziché  379.466, e  pertanto  non superiore a  quanto definito  in precedenti 
esercizi;

Precisato che l’integrazione di cui al punto precedente è finalizzata all’incentivazione degli 
obiettivi di produttività di cui al progetto di miglioramento sopra ricordato;

Precisato inoltre che tale progetto di miglioramento risulta in parte coperto da effettivi risparmi 
di gestione da conseguire nel corso del 2012, nel limite del 50% degli stessi e stimati in € 120.000,00 
(risparmio da raggiungere, da accertare a consuntivo, € 240.000,00);

Precisato inoltre che la definitiva disponibilità delle risorse di cui al punto precedente dovrà 
valutarsi a consuntivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di miglioramento 
e degli effettivi risparmi di gestione e che pertanto si procederà alla liquidazione di quanto previsto in 
base agli esiti del suddetto progetto di miglioramento;

Tenuto conto di quanto rilevato dal Collegio dei Revisori con i verbali n. 227 del 25/5/2012 e 
n. 229 del 26/7/2012, in ordine all’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, in tema di 
riduzione del fondo, e sulla necessità di elaborazione di un progetto di miglioramento dei servizi a 
supporto delle risorse aggiuntive ex art. 15 comma 5 del CCNL dell’1/4/1999;

All’unanimità,

DELIBERA

1) di  rimodulare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  composizione  del  fondo risorse  decentrate  
definito  con il  provvedimento  sopra  richiamato  e  di  stabilire  pertanto  la  composizione  del  fondo 
medesimo dell’anno 2012 come risulta dalla seguente tabella:
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 185/all. del. 16/10/2012)

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)  €    741.068 

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)  €     64.246 

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)  €     24.579 

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)  €     30.901 

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05)  €     42.062 

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)  €   138.433 

7) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA 2010)  €             0 

8) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % PERSONALE) -€     33.149 

Totale risorse fisse  € 1.008.140

 

9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) no tetto  €             0

10)  LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE (ART.  27 C.C.N.L. 

14/9/2000) no tetto
 €             0

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA) no tetto  €             0

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE TRASFERITE DA ISTAT) 

no tetto
 €             0

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01)  €             0

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. M CCNL 98-01)  €             0 

15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)  €   355.179

16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)  €     49.877    

17) ALTRE RISORSE VARIABILI  €             0

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE no tetto  €             0   

TOTALE RISORSE VARIABILI  €   405.056

TOTALE RISORSE    1.413.196

2)  di  dare  atto  che  gli  elementi  considerati  per  la  valutazione  della  Retribuzione  Individuale  di 
Anzianità (R.I.A.) da includere nel fondo 2012 ad incremento dell’importo inserito nel fondo dell’anno 
2011 (€ 127.788), ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 5/10/2011, sono i seguenti:
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(segue delibera n. 185/all. del. 16/10/2012)

Totale R.I.A. Fondo 2011  €        127.788  

Anno 2011 Decorrenza - Causale R.I.A. 
C.C. 01/02/2011 dimissioni  €       2.353,68 
G.M.G. 01/08/2011 collocamento a riposo  €       3.326,40 
M.L. 01/10/2011 dimissioni  €       2.622,24 
M.S. 01/12/2011 trasferimento Regione Toscana  €       1.768,80 
A.A. 28/12/2011 dimissioni  €                    -   
B.L. 31/12/2011 dimissioni  €          574,00 
Incremento  €     10.645,12 

Totale R.I.A. Fondo 2012  €        138.433 

3) 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  € 1.581.664,  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 9), 10), 11), 12) e 18), 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 2012 calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), nonché della successiva 
decurtazione di cui alla lettera d) ammonta a € 1.446.345 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. 7 indicato in tabella);

d. occorre effettuare la riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/1020 per la parte 
relativa alla variazione del personale 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 del personale in servizio nel 2012 (media stimata in 163,5 unità) rispetto 
alla  media  aritmetica  del  personale  in servizio  nel  2010 (167 unità).  Commisurando la 
variazione percentuale (- 2,10%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 1.581.664) si 
ottiene il valore di € - 33.149 (punto n. 8 indicato in tabella). Tale riduzione sarà verificata 
in sede di consuntivazione del fondo tenendo conto dell’effettiva consistenza del personale 
riscontrata al 31/12/2012;

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 riepiloga 
nella seguente tabella:

Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €               1.581.664 
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Fondo anno 2012 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010)  €               1.446.345 

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -   

Fondo anno 2012 al netto somme escluse dal tetto di spesa  €               1.446.345 

  

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 personale) -€                    33.149 

FONDO ANNO 2012  €               1.413.196 

4) le somme al momento indicate in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove presenti, in 
sede di consuntivazione dello stesso;

5) di dare inoltre atto che alla quantificazione del fondo riportata in tabella 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  € 463.429, per un totale di  € 1.876.625 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo 
quanto indicato nel prospetto che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Vasco Galgani)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________

Firenze, _____________
                                             Segreteria Organi Collegiali
                                                    (Michela de Luca)
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