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Allegato 1. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI CAMERALI ANNO 2015 PARTE STABILE E PARTE VARIABILE 
DETERMINATA DAL CONTRATTO. 
 
 
Richiamato il CCNL del 23/12/1999 del personale dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie 
Locali; 
 
Visti, in particolare gli articoli 26 e 28, riguardanti la costituzione del fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti; 
 
Richiamati i successivi CCNL del personale dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 
22/02/2006, del 14/05/2007, del 22/02/2010 e del 03/08/2010 che definiscono le modalità di costituzione 
del fondo citato; 
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta camerale n.ri 189 del 30/11/2012 e 102 del 3 giugno 2013 con le quali 
si era proceduto, su sollecitazione e con la collaborazione dell’allora Collegio dei Revisori, anche sulla base 
delle positive risultanze avute a seguito dell’ispezione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato dell’allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica intervenuta nel 
febbraio 2002, alla rideterminazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato dei dirigenti camerali per l’anno 2010 e, contestualmente, alla determinazione del fondo 2012; 
 
Preso atto che, sulla base delle verifiche contabili effettuate in quelle sedi insieme all’allora Collegio dei 
Revisori, le risorse stabili di cui all’art.26 comma 1, lettera a) del CCNL 23.12.1999, venivano quindi 
quantificate in € 84.156,66=; 
 
Visto l’art.26 comma 5 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 23/12/1999 prevede che “gli Enti possono 
integrare le risorse di cui al comma 1 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) con una 
quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio 
derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli aumenti contrattuali, dalla riduzione stabile di posti in organico 
della qualifica dirigenziale”; 
 
Tenuto conto dei conteggi, allora condivisi con il collegio dei revisori dei conti, per il calcolo di tale minore 
finanziamento (Euro 138.011,15=) ed esplicitati nell’allegato 3 alla deliberazione n. 189 del 30/11/2012, cui 
si rimanda, e ritenuto, stante l’invarianza della situazione organizzativa in essere, di ritenere consolidata 
l’integrazione nei termini consentiti (6%) e quindi nell’importo finale pari ad Euro 8.280,67=; 
 
Visto l’art.26 comma 1 lettera g) del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 23/12/1999 che prevede che 
“per il finanziamento della retribuzione  di posizione e di risultato dei dirigenti sono utilizzate le risorse 
derivanti dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato 
economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10/04/1996, dei dirigenti comunque cessati dal 
servizio a far data dal 01/01/1998 e che tali risorse sono destinate alla retribuzione di posizione” e preso 
atto che tali somme (R.I.A. dei dirigenti Mariano Di Vicenz cessato in data 30/06/2009, Silvio Santi cessato 
in data 30/11/2009, Fabiano Zuiani, cessato in data 31/03/2012) ammontano complessivamente ad € 
13.903,77=;  
 
Preso atto, pertanto che il fondo della retribuzione di posizione e risultato è così composto sulla base dei 
CCNL dell’area dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e tenuto conto del parere del Collegio 
dei revisori dei conti e delle verifiche contabili effettuate ed attestate con le citate deliberazioni della 
Giunta camerale n.ri 189 del 30/11/2012 e 102 del 3 giugno 2013 : 
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- CCNL dirigenti 23.12.1999 art.26 comma 1, lettera a): Euro 84.156,66 
 
- CCNL dirigenti 23.12.199 art.26 comma 1 lettera g)                 Euro 13.903,77 
recupero RIA dirigenti cessati fino al 31/12/2011 Euro 10.481,00 
recupero RIA dirigenti cessati dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Euro 3.422,77 
 
- CCNL dirigenti 22.02.2006, art. 23, comma 1  
(incremento di Euro 520,00 annui per ogni dirigente) Euro 520,00 
 
- CCNL dirigenti 22.02.2006, art. 23 comma 3  
1,66% M.S. dirigenza 2001 (Euro 213.565,24) Euro 3.545,18 
 
- CCNL 14.05.2007, art.4 comma 4  
0,89 % M.S. dirigenza 2003 (Euro 226.223,12) Euro 2.013,39 
 
- CCNL 22.02.2010, art.16 comma 4  
1,78% M.S. dirigenza 2005 (Euro 220.935,61) Euro 3.932,65 
 
- CCNL 03.08.2010, art.5, comma 4  
0,73% M.S. dirigenza 2007 (Euro 310.173,00) Euro 2.264,26 
 
- CCNL dirigenti 23.12.199 art.26 comma 5:  
Quota NON superiore al 6% del minore finanziamento  
per riduzione stabile di posti dirigenziali in organico (Euro 169.061,47)  
Si propone una quota pari al 6%  Euro 8.280,67 
 
- CCNL dirigenti 12.02.2002 art.1 c.3 lettera e-  - (Euro 3.356,97) 
decurtazione fondo per l’aumento dello stipendio tabellare (Euro 3.356,97 x 1) 
 
TOTALE PARTE STABILE DEL FONDO  Euro 115.259,61 
 
 
Visto l’art.26 comma 3 del CCNL area dirigenza del 26/12/1999 che prevede l’integrazione del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 
competenze con incremento del grado di responsabilità e capacità gestionale della dirigenza stessa; 
 
Visto l’organigramma della Camera di Commercio di Udine, che evidenzia come la struttura camerale sia 
organizzata, oltre agli uffici di staff al Segretario generale, in due aree “Servizi alle Imprese” e “Servizi di 
supporto”; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 136 del 12/10/2015 di approvazione del piano triennale 
del fabbisogno di personale 2015/2017, la quale evidenzia la scopertura nell’attuale dotazione organica 
dell’Ente dei due posti di qualifica dirigenziale, le cui funzioni di direzione d’Area vengono infatti svolte dal 
Segretario Generale, responsabile pertanto di ogni processo di riorganizzazione finalizzato 
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti; 
 
Dato atto che il Segretario Generale, nel corso del 2015, si è trovato impegnato in una serie di progetti ed 
attività indicati nel piano delle performance, cui sovrintende dando un fattivo e costante contributo in 
termini di ore dedicate e responsabilità assunte; 
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Ritenuto in particolare di valorizzare in termini economici il progetto/obiettivo strategico denominato 
“Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate/Gestire il call center con personale camerale”, che 
ha visto il Segretario Generale/Dirigente dell’Area Servizi alle Imprese impegnato, quale diretto 
responsabile, nella riorganizzazione dell’Ufficio Registro Imprese finalizzata alla destinazione di due unità di 
personale adeguatamente formate alla gestione del call center, gestito nel 2014 da società esterna; 
 
Preso atto che tale obiettivo si proponeva, quali finalità, da un lato quella di ridurre il costo relativo al 
servizio in parola ( € 54.911,94=) utilizzando risorse interne, dall’altro di accrescere il livello qualitativo dello 
stesso, grazie alla competenze e professionalità del personale dipendente selezionato; 
 
Constatato che, quali indicatori del raggiungimento dei suddetti risultati, il piano della performance 
2015/2017 prevedeva, oltre alla riduzione del costo, un minor numero di reclami sul funzionamento del 
servizio da parte dell’utenza rispetto all’anno precedente; 
 
Dato atto che la realizzazione dell’obiettivo in parola, possibile solo attraverso una strategica 
riorganizzazione dell’ufficio Registro Imprese, richiede uno sforzo e quindi un incremento della capacità 
gestionale del Segretario Generale; 
 
Visto pertanto l’allegato 2) alla deliberazione di costituzione del fondo dirigenti in cui vengono riepilogati i 
principali obiettivi strategici che la Camera di Commercio di Udine si è data per il 2015 e che vedono 
direttamente coinvolto, nella loro realizzazione, il Segretario Generale della Camera stessa, nonché la 
valorizzazione economica in termini di risparmio ottenuto del sopra descritto progetto, per un importo pari 
ad € 54.911,94=; 
 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra detto, di destinare, del  50% dei suddetti risparmi, una quota 
pari al 15% a premiare la dirigenza per il contributo fornito, integrando il fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del C.C.N.L. 23/12/1999, 
come di seguito specificato: 
 
CCNL dirigenti 23.12.1999 art.26 comma 3 
Integrazione con 15% di € 27.455,97= Euro 4.118,40 
 
Visto l’art. 26, comma 2 del CCNL 23.12.199 dell’area dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 
che prevede, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, che gli Enti verificano la possibilità di 
integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sino ad un importo massimo 
corrispondente all’1,2%, del monte salari della dirigenza per l’anno 1997; 
 
Preso atto che il bilancio preventivo per l’esercizio 2015 della Camera di Commercio di Udine, al conto 
321099 “Fondo dirigenti per la retribuzione di posizione e di risultato” vi è un importo stanziato pari ad 
Euro 74.500,00= e che, pertanto sussiste la necessaria disponibilità per il finanziamento ; 
 
Verificata, pertanto, la sussistenza della capacità di spesa del bilancio dell’Ente e ritenuto di accogliere la 
proposta di integrare le risorse per la produttività applicando l’aliquota massima dello 1,2% al monte salari 
dirigenza per l’anno 1997 (pari ad Euro 29.009,32) come di seguito specificato: 
 
CCNL dirigenti 23.12.1999 art.26 comma 2 
Integrazione con 1,2% MS 1997 (Euro 29.009,32) Euro 348,00 
 
 
TOTALE RISORSE Euro 119.726,01 
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Richiamata la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che all’art. 1, comma 456, dispone, con decorrenza 
01/01/2015, la necessità di operare una decurtazione delle risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di un importo pari alle riduzioni operate 
nell’anno 2014 per effetto del primo periodo dell’art. 9 comma 2 – bis del D.L. 78/2010; 

 
Viste  sul punto le istruzioni applicative relative alla decurtazione da operare, a partire dal 2015, forniti dalla 
circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20 del 08/05/2015; 
 
Richiamata a tal proposito la deliberazione di Giunta camerale n. 146 del 27/11/2014 avente ad oggetto la 
costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti – anno 2014, in base alla 
quale, per effetto della sopra citata normativa e in particolare per riduzione del personale dirigenziale in 
servizio rispetto al 2010, veniva operata una decurtazione del fondo per l’importo di € 43.168,49=; 
 
Visto l’allegato 1-ter) alla sopra citata deliberazione per quanto concerne le modalità di calcolo della 
decurtazione in parola, alle quali interamente si rimanda; 
 
Ritenuto quindi di operare la medesima decurtazione sul fondo per la retribuzione di posizione e risultato 
dei dirigenti anche per il 2015, come normativamente previsto, decurtazione che viene imputata 
proporzionalmente per € 41.441,75= (96%) sulla parte stabile e per € 1.726,74= (4%) sulla parte variabile 
dello stesso; 
 
Valutato pertanto che il fondo 2015 per la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base 
dell’applicazione dei CCNL area dirigenza, dei calcoli sopra esposti e delle proposte avanzate ed accolte 
ammonta ad Euro 76.557,52=; 
 
Si riepiloga il fondo di cui sopra nell’allegato 1-bis) alla presente relazione che ne costituisce parte 
integrante; 
 
Si propone la destinazione di tali somme alla retribuzione di posizione per Euro 52.000,00 ed alla 
retribuzione di risultato per Euro 22.500,00; 
 
Si attesta che le somme la cui destinazione è vincolata alla posizione ammontano ad Euro 10.481,00= e 
trovano capienza nell’importo del fondo destinato a tale finalità, mentre le somme la cui destinazione è 
vincolata al risultato ammontano ad Euro 6.196,91= e trovano capienza nell’importo del fondo destinato a 
tale finalità; 
 
Si attesta, inoltre, che le risorse destinate alla retribuzione di risultato corrispondono al 29,39% in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.28, comma 1 del CCNL per l’area dirigenza del 23/12/1999 che 
prevede quale quota minima del fondo da destinarsi alla retribuzione di risultato la percentuale del 15%; 

 
Si rinvia alla Giunta camerale, per competenza, la valutazione in ordine all’integrazione delle risorse per il 
2015 legata all’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di 
responsabilità e capacità gestionale della dirigenza ai sensi dell’art.26, comma 3 del CCNL area dirigenza del 
23/12/1999. 
 
Udine, 12/04/2016  
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Maria Lucia Pilutti 



ALLEGATO 1-bis) ALLA RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENER ALE

RIFERIMENTI NORMATIVI DESTINAZIONE

CCNL 23.12.99 art.26 c.1 lettera a posizione e risultato 84.156,66
1. A decorrere dall’anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 
sono utilizzate le seguenti risorse:

a) l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le 
funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;
A decorrere dall'anno 2006 la retribuzione di posizione e di risultato della dirigente a termine (senza gli aumenti 
contrattuali previsti dal CCNL 22/02/2006). Pareri ARAN AII 28 e AII 103

CCNL 23.12.99 ART. 26 c. 1 lettera d  (1,25% MS 199 7 dirigenti (Euro 29.040 considerata solo posizione  
SG)) posizione e risultato 0,00
d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere 
per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento 
economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.

CCNL 23.12.99 ART. 26 c.1 lettera i posizione e risultato 0,00
i) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32 (onnicomprensività del trattamento economico)

CCNL 23.12.99 ART.26 c.1 lettera g  (RIA MATURATO D EL PERSONALE CESSATO) posizione 10.481,00
g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35, 
comma 1, lett. b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali 
risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27;

Cessazione dal servizio del dirigente - Segretario Generale f.f. dott. Fabiano Zuiani
in data 31/03/2012 (RIA) 3.422,77
 
CCNL 22.02.06 ART. 23 C. 1 (aumento 520,00 Euro la retrib.pos. dei dirigenti.) posizione e risultato 520,00
1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei 
singoli enti, nell’importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 
27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di 
tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e 
risultato di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall’anno 2002, del corrispondente importo 
annuo complessivo.

CCNL 22.02.06 ART. 23 C. 3 1,66% MS dirigenza 2001 (Euro 213.565,24) posizione e risultato 3.545,18
3. A decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate 
di un importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.

CCNL 14.05.07 ART. 4 C. 1 (1.144 incremento per ogn i unità dirigenziale RETR. POS. RIS.) posizione e risultato 0,00

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 e 
dell’1.1.2005, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 
23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:
a) € 572, 00 all’1.1.2004;
b) € 1144, 00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.
Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui 
all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2004 e per l’anno 2005, in misura 
corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

CCNL 14.05.07 ART. 4 C. 4 (0,89% MS dirigenza 2003 (Euro 226.223,12) posizione e risultato 2.013,39
A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato 
sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno 2003, per la quota 
relativa ai dirigenti.
Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31.12.2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le 
somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato;

CCNL 22.02.2010 ART.16 C.1 (incremento di Euro 478, 40 per tutte le posizioni dirigenziali ricoperte al  
01/01/2007) posizione e risultato 0,00

Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 01/01/2007, nell'importo 
annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art.27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato 
di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, pari ad Euro 478,40. 
Conseguentemnete, le risorse dstinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 
del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di 
retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. Parere ARAN AII_85 e _AII_86

CCNL22.02.2010 ART16 C.4 (1,78% MS dirigenza 2005 ( Euro 220.935,61)) risultato 3.932,65

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del 
CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate: - con 
decorrenza dall'1.1.2007 nella misura dell' 1,39% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005;    - con 
decorrenza dal 31.12.2007, nella misura dell' 1,78 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che 
comprende ed assorbe il precedente incremento; Parere LAVOROPA 01/09/2012 su parere ARAN AII_105 e RGS 

CCNL 03.08.2010 ART.5 C.4 (0,73% MS dirigenza 2007 (Euro 310.173,00)) risultato 2.264,26
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Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del 
CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate , con decorrenza dall' 1.1.2009, nella misura dello 0,73% del 
monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Parere ARAN AII_105

CCNL 03.08.2010 ART.5 C.1 (aumento di 611,00 Euro p er numero di dirigenti)

Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo 
annuo per tredici mensilità, determianto secondo al disciplina dell'art.27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato , 
con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di 
tredicesima mensilità, pari a Euro 611,00. Conseguentemente, le risorse dstinate al finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 
2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. 0,00

CCNL 23.12.99 ART. 26 C. 5 (RID. STABILE ORG. DIRIG ENTI)
Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 (retribuzione di poszione e di risultato) con una quota non 
superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a 
parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica 
dirigenziale.
(Minore importo derivante dalle cessazioni del SG e di 1 dirigente avvenute nel 2009: Euro 169.061,47) posizione e risultato 8.280,67

CCNL 2000-2001 ART.1 C.3 lettera e -3.356,97
3. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dall’1 settembre 
2001 è rideterminato in € 36.151,98 (L.70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilità; tale importo 
ricomprende: …omissis... e) da un importo annuo di € 3.356,97 (L.6.500.000) derivante da una corrispondente 
riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni 

TOTALE 115.259,61

CCNL 23.12.99 ART. 26 C. 3 - RIORGANIZZAZIONE posizione e risultato 4.118,40

3. 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.

CCNL 23.12.99 ART. 26 C. 2 posizione e risultato 348,00

Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, 
le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza 
per l’anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di 
deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato. (MS dirigenza 1997: Euro 29.040,00, considerata solo posizione SG)

TOTALE 4.466,40

TOTALE RISORSE 119.726,01

DECURTAZIONE 43.168,49

TOTALE 76.557,52

RESTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL FONDO 2014 risultato -             

RISORSE DISPONIBILI 76.557,52

RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 52.000,00

RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 22.500,00

TOTALE 74.500,00

PERCENTUALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SU RISORSE CO MPLESSIVE 29,39

Pagina 2



 Allegato 2 

OBIETTIVI STRATEGICI CONTENUTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017 

OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI PER L’ANNUALITA’ 2015 CON DIRETTO E COSTANTE IMPATTO SUL 

LIVELLO DI RESPONSABILITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE/UNICO DIRIGENTE E SULLE CAPACITA’ 

MANAGERIALI DELLO STESSO 

 

Si inseriscono nell’ambito degli interventi innovativi a supporto del sistema economico locale. 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: Internazionalizzazione – potenziare le capacità di internazionalizzazione delle 

imprese e del sistema economico favorendo le aggregazioni e le iniziative di sistema.  

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2.: Analisi e monitoraggio dell’economia friulana. Diffusione dell’informazione 

economico-statistica.  

Si inseriscono nell’ambito del programma di consolidamento dell’efficienza dei servizi erogati. 

OBETTIVO STRATEGICO 2.1: Incentivare, valorizzando le nuove imprese, l’internazionalizzazione, 

l’innovazione e la formazione continua.  

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2: Regolazione del Mercato - Promuovere strumenti di giustizia alternativa e 

azioni a tutela della trasparenza del mercato. 

OBIETTVO STRATEGICO 2.3: Semplificazione amministrativa - ottimizzare l'organizzazione interna per 

garantire  la qualità dei servizi: Incrementare la produttività dell’ufficio metrico; Avviare la fatturazione 

elettronica; introdurre la gestione dei documenti de materializzata a norma del D.P.C.M. 03/12/2013. 

OBIETTVO STRATEGICO 2.4: Comunicazione – potenziare e razionalizzare la comunicazione istituzionale. 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5: Performance, Trasparenza e Anticorruzione: Piano anticorruzione e della 

trasparenza. 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6: Ottimizzare il sistema delle partecipazioni: Garantire una efficiente gestione 

delle società partecipate. 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.7: Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate. 

Nell’ambito di tale macro-area, ai fini dell’utilizzo di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del C.C.N.L. 

23/12/1999, come specificato nella deliberazione di Giunta camerale di costituzione del fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - anno 2015, viene valorizzato in particolare il seguente 

obiettivo: 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.7.2: Gestire il call center con personale camerale.  

Nel corso del 2015 si è dato seguito alla decisione di gestire il call center del Registro Imprese, che fornisce 

informazioni e chiarimenti all’utenza su tutte le materie di competenza dell’ufficio, in maniera diretta e 

personalizzata con propri operatori. Nel 2014 la gestione dello stesso servizio era stato affidato alla società 

Infocamere s.p.a., per un costo complessivo di € 54.911,94=. 



La finalità che la Camera di Commercio ha inteso raggiungere attraverso l’obiettivo in parola è quello, da un 

lato, di ridurre i costi del servizio attraverso una gestione in economia con personale interno, dall’altro, 

migliorare la qualità dello stesso grazie alla specifica competenza dei dipendenti assegnati. 

La realizzazione dell’obiettivo si rende possibile solo grazie ad un’attività di riorganizzazione dell’intero 

servizio “Servizi alle Imprese”, al fine di poter destinare al call center il personale dipendente con 

competenza ed esperienza tali da far fronte alle più diverse richieste poste dall’utenza, sia di carattere 

prettamente operativo sulla gestione telematica delle pratiche, sia di carattere più teorico sulla normativa 

amministrativa, commerciale e civilistica relativa a imprese e società, organizzando nel contempo attività di 

formazione per garantire eventuali necessità di rotazione. 

In tale contesto si colloca il contributo del Segretario Generale, quale unico dirigente della Camera di 

Commercio, destinato pertanto a gestire tutti i processi riorganizzativi in atto; nel caso di specie, in 

particolare, la sua attività si traduce in un incremento del grado di responsabilità per aver accolto la sfida di 

puntare al miglioramento del servizio con proprio personale dipendente, confrontando direttamente il 

risultato con il pubblico esterno; un indicatore del raggiungimento dell’obiettivo infatti è dato dalla 

diminuzione di reclami e lamentele da parte dell’utenza. D’altro lato, l’assenza prolungata della posizione 

organizzativa per esigenze imprescindibili rende il contributo e il coinvolgimento della dirigenza nella 

realizzazione dell’obiettivo diretta e immediata, comportato quindi un ampliamento delle capacità 

gestionali della stessa. 

In termini economici, nel corso del 2014 la spesa complessiva per la gestione del call center del Registro 

Imprese esternalizzata alla società Infocamere s.p.a. è stata pari a € 54.911,94=, mentre nel 2015 vi è stato 

destinato personale dipendente comunque in servizio con conseguente sforzo degli addetti di tutta l’Area, 

con un risparmio netto pari pertanto a € 54.911,94=. 
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