
N° 219/All.

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 18/12/2012
21 a riunione

Presidente: Vasco GALGANI

Componenti della Giunta Camerale:

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

Assenti Settore
 GIULIO BANI Cooperazione
 ALBERTO MARINI Commercio
 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 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA 
ANNO 2013. VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI.

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,

pag. 1 di 5



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 219/All. del. 18/12/2012)

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visti  gli  artt.  26,  27,  28,  29  e  32  del  C.C.N.L.  dell’area  II  della  dirigenza  delle  Regioni 
Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in 
data  23/12/1999,  che  stabiliscono  le  norme  per  il  finanziamento  e  l’utilizzo  del  fondo  per  la 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

Visti  i  successivi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  dell’area  II  della  dirigenza  delle 
Regioni Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente;

Vista la delibera n. 184/all. del 16/10/2012 avente ad oggetto Fondo Retribuzione di Posizione 
e di Risultato Dirigenza -  Anno 2012 – Rimodulazione”, nonché la certificazione positiva rilasciata 
dal Collegio dei Revisori con verbale n. 232 del 31/10/2012 relativamente al fondo approvato con la 
medesima delibera;

Visto il Regolamento di Organizzazione adottato con delibera di Consiglio n. 7 del 25/5/2012 
con particolare riferimento all’art. 6 avente ad oggetto “Istituzione delle Aree” ove si prevede che la 
Giunta stabilisce “in via preventiva, il valore economico relativo ad ogni posizione”;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  183/All.  del  25/10/2010,  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
definitiva  schema  di  riorganizzazione  della  struttura  camerale  e  relativa  dotazione  organica. 
Provvedimenti conseguenti”, mediante la quale è stato approvato, con effetto dall’1/1/2011, il piano di 
riorganizzazione medesimo;

Vista la delibera di Giunta n. 190/All. del 18/11/2010, avente ad oggetto “Determinazione del 
peso  della  aree  dirigenziali  e  del  progetto  cambiamento”,  con  cui  è  stato  determinato,  a  valere 
dall’1/1/2011,  in  conseguenza  della  suddetta  riorganizzazione,  il  peso  di  ciascuna  posizione 
dirigenziale e il conseguente valore delle retribuzioni di posizione dei relativi dirigenti;

Vista la delibera di Giunta n. 184/All. del 26/9/2011, avente ad oggetto  “Nuovo Segretario 
Generale CCIAA Firenze – Provvedimenti”, in base alla quale, fra l’altro, con effetto dal 1/10/2011, è 
stato rideterminato il peso ed il valore della posizione del Segretario Generale della Camera;

Vista la delibera di Giunta n. 230 del 25/11/2011, avente ad oggetto  “Nomina del dirigente 
Vicario della Camera di Commercio di Firenze e ridefinizione del relativo trattamento economico”, 
con  cui,  si  è  stabilito  che,  per  lo  svolgimento  della  suddetta  funzione,  può  essere  attribuito  un 
riconoscimento economico esclusivamente in sede di attribuzione della retribuzione di risultato;

Considerato  che,  in  base  all’effettivo  funzionamento  riscontrato  nel  modello  organizzativo 
adottato dall’Ente, e a quanto emerso in base all’esame dello stesso, è stato necessario adottare alcune 
modifiche finalizzate  ad assicurare una migliore efficienza ed economicità della struttura mediante 
determinazioni del Segretario Generale n. 447 del 28/6/2012  e n. 759 del 12/12/2012;

Considerato  inoltre  che,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento  dell’Ente,  anche  in 
considerazione  delle  limitazioni  introdotte,  in  ultimo,  dal  D.L.  6/7/2012,  n.  95,  convertito  con 
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modifiche dalla L. 7/8/2012 n. 135, con il citato provvedimento del Segretario Generale, n. 759/2012, 
si è provveduto a definire un nuovo modello organizzativo ed una nuova articolazione di competenze e 
funzioni fra le aree dirigenziali esistenti, nonché alla rideterminazione delle posizioni organizzative 
dell’Ente;

Ritenuto  pertanto,  in  conseguenza  delle  modifiche  adottate  con  il  suddetto  atto,  di  dover 
effettuare una nuova pesatura delle posizioni dirigenziali al fine di assicurare piena rispondenza fra 
quanto  risultante  dalla  nuova  distribuzione  delle  competenze  fra  gli  uffici  dirigenziali  e  i  valori 
economici delle retribuzioni di posizione ad essi associate;

Precisato  che  la  suddetta  pesatura  e  rideterminazione  avviene  utilizzando  la  medesima 
metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui alla delibera di Giunta n. 190/All. del 
18/11/2010 sopra citata;

All’unanimità,

DELIBERA

1) il fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza dell’anno 2013, in conseguenza di quanto 
stabilito in premessa, risulta determinato secondo quanto riportato nel prospetto n. 1 che, allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante, per un totale di € 333.000, con una variazione 
negativa  di  -€  22.387,  rispetto  al  fondo  dell’anno  2012  stabilito  con  la  delibera  n.  184/all.  del 
16/10/2012 richiamata in premessa (€ 355.387);

2) 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  €  435.562, 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 12) e 16) indicate nel prospetto n. 1 allegato, 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 € 381.396 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. 10 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  della  dirigenza  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 della dirigenza in servizio nel 2013 (media stimata in 4 
unità)  rispetto  alla  media  aritmetica  della  dirigenza  in  servizio  nel  2010  (4,5  unità). 
Commisurando la variazione percentuale (-11,11%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 
(€ 435.562) si ottiene il valore di € - 48.396 (punto n. 11 indicato in tabella). Tale riduzione 
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sarà verificata in sede di consuntivazione del fondo tenendo conto dell’effettiva consistenza 
della dirigenza riscontrata al 31/12/2013;

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  €                  435.562 

  

Fondo anno 2012 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010)  €                  381.396 

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -   

Fondo anno 2012 al netto somme escluse dal tetto di spesa  €                  381.396 

  

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 dipendenti) -€                    48.396 

FONDO ANNO 2013 €                  333.000 

3) di  stabilire  che,  nell’ambito dell’ammontare complessivo del  fondo, la somma di  € 258.000,00 
(anno  2012:  €  301.302)  è  destinata  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione.  La  somma 
differenziale,  ad  oggi  individuata  in  €  75.000  (anno  2012,  ad  oggi,  €  54.085),  è  destinata  alla 
retribuzione di risultato dell’anno 2013;

4) di dare atto che, ferma restando la diminuzione del fondo della dirigenza dell’anno 2013 rispetto a 
quello del 2012, la quota percentuale delle risorse del medesimo destinate alla retribuzione di risultato 
(calcolata rispetto alla dotazione complessiva del fondo, v. prospetto n. 2 allegato) è sensibilmente 
aumentata  rispetto  a  quella  dell’anno  2012,  in  modo  da  valorizzare  concretamente  il  sistema  di 
valutazione della dirigenza;

5) le somme al momento indicate al momento in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove 
presenti,  in sede di consuntivazione dello  stesso e destinate  al  finanziamento della  retribuzione di 
risultato;

6)  di  dare  inoltre  atto  che  alla  quantificazione  del  fondo  riportata  nel  prospetto  n.  1  allegato 
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 € 109.201 per un totale di € 442.201 al lordo oneri, spesa che 
risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto che allegato alla presente delibera ne costituisce 
parte integrante;

7) di determinare, a valere dall’1/1/2013, il peso delle Aree dirigenziali dell’Ente e della posizione 
dirigenziale collocata in staff con il Segretario Generale, con il conseguente valore delle retribuzioni di 
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posizione  dei  relativi  dirigenti,  così  come risultante  dal  prospetto  n.  2  che,  allegato  alla  presente 
delibera,  ne  costituisce  parte  integrante,  negli  importi  di  seguito  riepilogati  (annui  lordi,  da 
corrispondere in tredici mensilità):

Retribuzione di Posizione Anno 2012 Dall’1/1/2013
Staff Organi e Direzione (Segretario Generale)  €                    95.234,89  €                    95.250,00 
Staff Servizi Utenza  €                    47.992,38  €                    24.750,00 
Area Servizi di Promozione  €                    47.992,38  €                    48.000,00 
Area Servizi di Supporto  €                    62.090,15  €                    39.750,00 
Area Servizi Amministrativi    €                    47.992,38    €                    50.250,00 

Totale  €                  301.302,18  €                  258.000,00 

8) di dare atto che le retribuzioni di posizione determinate con il presente provvedimento in deroga al 
valore massimo fissato dal vigente C.C.N.L. (stabilito dal comma 3° dell’art. 5 del C.C.N.L. 3/8/20120 
e  pari  a  €  45.102,87  annui  lordi  per  tredici  mensilità),  sono  associate  alle  seguenti  strutture, 
limitatamente  alle  quali  la  Giunta  riconosce,  ai  sensi  del  comma  5°  dell’art.  27  del  C.C.N.L. 
23/12/1999, come sostituito dall’art. 24 del C.C.N.L. 22/2/2006, il previsto carattere di complessità in 
considerazione delle responsabilità affidate, delle unità da coordinare, delle risorse assegnate e degli 
obiettivi da raggiungere:

 Staff Organi e Direzione (Segretario Generale), per la complessità associata allo svolgimento 
delle  funzioni  stabilite  dalle  vigenti  disposizioni,  quale  dirigente  di  vertice 
dell’Amministrazione, nonché per la responsabilità di direzione e di coordinamento delle altre 
posizioni dirigenziali, e, più in generale, dell’intera struttura;

 Area  Servizi  di  Promozione,  per  la  complessità  associata  all’entità  del  budget  affidato  in 
materia  di  interventi  promozionali,  per  le  responsabilità  connesse,  nonché  per  il  carattere 
strategico delle funzioni associate alla posizione, anche in considerazione dell’adeguato ruolo 
di rappresentanza dell’Ente verso  l’esterno che la posizione richiede;

 Area  Servizi  Amministrativi,  per  la  complessità  e  per  le  responsabilità  associate  ai 
procedimenti gestiti in materia di registro imprese e altri albi, conciliazione, tutela del mercato, 
per la funzione di Conservatore del Registro delle Imprese,  nonché per la strategicità della 
posizione  in ordine all’erogazione dei servizi camerali verso l’utenza;

9) di dare atto che alle posizioni dirigenziali Staff Servizi Utenza e Area Servizi di Supporto non è 
riconosciuto il  carattere  di complessità richiesto dalle  vigenti  disposizioni,  e che pertanto il valore 
economico  associato  alle  medesime,  in  base  al  sistema  di  valutazione  e  parametrazione  adottato 
dall’Ente, rispetta il massimale sopra richiamato.

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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