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N° 117/ALL. 

 

 
 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 18/06/2015 

7 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 GIULIO BANI Cooperazione 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

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 di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

DELLA DIRIGENZA. APPROVAZIONE FONDO A PREVENTIVO 2015. 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 

 

 Sentito il Segretario Generale Dr.ssa Benedetto che illustra l’argomento coadiuvata dalla 

Dirigente dell’Area Servizi di Supporto Dr.ssa Ricciardi; 
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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; 

 

Avuto presente, in particolare l’art. 26 comma 3 del C.C.N.L. 23/12/1999 ove si prevede che: “In 

caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 

qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con 

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento 

stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale 

dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità delle risorse 

necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni 

dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito 

delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano 

per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica”; 

 

Vista la delibera n. 241/all. del 20/12/2013 avente ad oggetto “Fondo Retribuzione di Posizione 

e di Risultato Dirigenza -  Anno 2014 – Valutazione delle Posizioni dirigenziali”, (esaminata dal 

Collegio dei Revisori con verbale n. 245 del 30/6/2014) con la quale è stato costituito il fondo 

retribuzione di posizione e di risultato a preventivo per un importo complessivo di € 333.000,00); 

 

Ricordato che con detta delibera le risorse di cui all’art. 26 comma 3 del C.C.N.L. 23/12/1999 

furono quantificate in complessivi € 213.613,00; 

 

Ricordato inoltre che con la suddetta delibera il fondo complessivo fu destinato al 

finanziamento della retribuzione di posizione per € 258.000,00, della retribuzione di risultato per 

complessivi € 75.000,00; 
 

 

Ritenuto di confermare integralmente i presupposti richiamati nell’ambito della suddetta 

delibera in ordine alla complessità organizzativa dell’Ente anche alla luce della nota Unioncamere 

0029295 del 18/12/2014, acquisita a protocollo con n. 797 il 12/1/2015, avente ad oggetto “Report su 

complessità struttura Firenze”; 

 

Visto l’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e s.m.i. ove si prevede che “A decorrere dal 1° 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse 
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destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

 

All’unanimità, 

DELIBERA 

 

1) di costituire, a preventivo, il fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza dell’anno 

2015, come risulta dalla seguente tabella: 
 

 RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ  

1) POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)  €    134.677,00  

2) INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)  €        2.796,00  

3) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)   €      11.062,00  

4) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)  €      10.288,00  

5) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)  €      12.017,00  

6) INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)  €        7.754,00  

7) DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) -€      20.142,00  

8) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.26 C. 1G CCNL 98-01)  €        6.647,00  

9) RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE FISSA. CCNL 98-01)  €    213.613,00 

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

11) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % PERSONALE)  -€      48.396,00 

 Totale risorse fisse  €      330.316,00 

 RISORSE VARIABILI  

12) INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09) no tetto  €             -    

13) RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)  €             - 

14) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)  €        2.684,00  

15) ALTRE RISORSE VARIABILI  €                0 

 Totale risorse variabili  €        2.684,00 
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16) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE no tetto €                0 

 TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO €     333.000,00 

 

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 € 435.562,00 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), 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. come evidenziato in premessa, ai sensi comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010, “a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del 

precedente periodo” e pertanto sono individuate come indicato alle successive lettere d) ed 

e); 

 

d. 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 coincide con la corrispondente riduzione del fondo 2014 ed è pertanto 

individuata in questa sede nell’importo di € 0,00, come da verifica in sede di consuntivo del 

fondo 2014. Il fondo 2014 a consuntivo, calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), 

nonché della successiva decurtazione di cui alla lettera d) ammontava a € 381.396,00 e 

pertanto non si è reso necessario effettuare la riduzione 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 2014, a consuntivo, 

non superava il tetto di spesa riferito al fondo anno 2010 (punto n. 10 indicato in tabella); 

  

e. 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 coincide con la corrispondente riduzione del fondo 

2014. In base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011 tale 

riduzione è da calcolarsi nella variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in 

servizio nel 2014 (media effettiva a consuntivo 4 unità) rispetto alla media aritmetica del 

personale in servizio nel 2010 (4,5 unità). Commisurando la variazione percentuale (- 

11,11%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 435.562,00) si ottiene il valore di € - 

48.396,00  (punto n. 11 indicato in tabella). Tale riduzione coincide con la riduzione 

effettiva del fondo 2014 determinata in sede di consuntivazione dello stesso. Detta 

riduzione, anche in sede di preventivo del fondo 2014 era già stata calcolata in € 48.396,00. 

La media effettiva del personale dirigenziale dell’anno 2014 coincide con quanto 

preventivato; 

 

f. 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: 
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Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €           435.562,00  

    

Fondo anno 2015 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010) €            381.396,00 

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -    

Fondo anno 2015 al netto somme escluse dal tetto di spesa €             381.396,00 

    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per tetto di spesa) 

coincidente nella corrispondente riduzione applicata al fondo 2014 (verificata  

a consuntivo del fondo 2014). Importo “congelato” a decorrere dal 1/1/2015 

 €                            -    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per variazione personale) 

coincidente nella corrispondente riduzione applicata al fondo 2014 (già 

calcolata in questa sede base alla media effettiva del personale in servizio nel 

2014). Importo “congelato” a decorrere dal 1/1/2015 

-€             48.396,00  

FONDO ANNO 2015 €             333.000,00 

 

3) le somme al momento indicate in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove presenti, in 

sede di consuntivazione dello stesso; 
 

4) di stabilire che, nell’ambito dell’ammontare complessivo del fondo, la somma di € 258.000,00 (anno 

2014: € 258.000,00) è destinata al finanziamento della retribuzione di posizione. La somma 

differenziale, ad oggi individuata in € 75.000,00  (anno 2014, a preventivo, € 75.000,00), è destinata 

alla retribuzione di risultato dell’anno 2015; 

 

5) di dare inoltre atto che, alla quantificazione del fondo riportata al punto n. 1, 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 € 109.201,00 per un totale di € 442.201,00 al lordo oneri, spesa che 

risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto che, allegato alla presente delibera, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


