
 

 

 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

19 aprile 2016 alle ore 19.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  PRESENTE 

Schneider Paola  ASSENTE 

Tilatti Graziano  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Giuliano Zuliani Revisore dei Conti PRESENTE 

Francesca Mingotti Revisore dei Conti PRESENTE 

Raffaella Rizza Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 44 

 (Come da verbale n. 3 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     44 / 19.04.2016  

 

 

OGGETTO:    Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2015. 

 

Si assenta il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti ed assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante il componente di Giunta più giovane, signora Rosanna Clocchiatti; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 165 del 30/03/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” come modificato dal D.Lgs.150/2009; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 144 del 27/11/2014 di modifica del regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.65 del 26 aprile 2012 di adozione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance secondo i principi generali enunciati dal Decreto 

Legislativo 150/2009 e che, all’allegato 3 riporta la “Metodologia di valutazione della prestazione 

individuale dei dirigenti”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 24/10/2014 di approvazione della Relazione 

Previsionale e Programmatica per l’anno 2015; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 17/12/2014 di approvazione della proposta 

di bilancio preventivo per l’anno 2015; 

 

Viste le deliberazioni del Consiglio camerale n.ri 2, 12, 17 e 22 rispettivamente del 29/01/2015, 

31/07/2015, 15/10/2015 e del 11/12/2015 di approvazione della proposta di aggiornamento del 

bilancio preventivo per l’anno 2015; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 29/01/2015 di approvazione del Piano della 

Performance 2015-2017 e allegate Mappa strategica degli obiettivi e relazione previsionale e 

programmatica 2015 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Giunta camerale 

n. 97 del 24/07/2015; 

 

Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 29/01/2016, così come ratificata con successiva 

deliberazione di Giunta camerale n. 16 del 25/02/2016, di approvazione del Piano della 

Performance 2016-2018 e allegate Mappa strategica degli obiettivi e relazione previsionale e 

programmatica 2016; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 13 del 29/01/2015 di approvazione del Piano 

Triennale 2015-2017 per la trasparenza e l’integrità e di nomina del responsabile; 



 

 

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 29/01/2015 di approvazione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 25/01/2016 di aggiornamento 2016 - 2018 del 

Piano Triennale Di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.24 del 25/01/2013 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio 

I.A.A. di Udine; 

 

Visto il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2014 dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione di data 4 maggio 2015; 

 

Vista la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2012 del 28/06/2013; 

 

Constatato che con deliberazione n. 128 del 12/10/2015, la Giunta camerale, a seguito della rinuncia 

all’incarico del prof. Alberto Felice De Toni, ha individuato per il triennio 2016/2018 quale unico 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) costituito in forma monocratica, la 

dott.ssa Valentina Bruni; 

 

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; 

 

Preso atto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 

camerali per l’anno 2010, così come rideterminato con deliberazione della Giunta camerale n.102 

del 3 giugno 2013 alla quale si rimanda, ammonta, per quanto concerne le risorse stabili di cui 

all’art.26 comma 1, lettera a) del CCNL 23.12.1999, ad € 84.156,66=; 

 

Preso atto che, sulla base della relazione illustrativa e tecnico finanziaria proposta dal Segretario 

Generale alla presente assemblea di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce 

parte integrante, la parte stabile del fondo risulta così costituita: 



 

 

- CCNL dirigenti 23.12.199 art.26 comma 1, lettera a): Euro 84.156,66 

 

- CCNL dirigenti 23.12.199 art.26 comma 1 lettera g)  

recupero RIA dirigenti cessati fino al 31/12/2011 Euro 10.481,00 

recupero RIA dirigenti cessati al 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 2000-2001 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 RISORSE 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 dirigenziali 

“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 della performance, cui sovrintende dando un fattivo e costante 

contributo in termini di ore dedicate e responsabilità assunte; 

 

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 presente deliberazione 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 dal 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 

 

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=; 

 

Proposta la destinazione di tali somme alla retribuzione di posizione per Euro 52.000,00 ed alla 

retribuzione di risultato per Euro 22.500,00; 

 

Attestato 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; 

 

Attestato, 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%; 

 

Acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega al presente 

atto; 

 

RITENUTO altresì di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 

consentire la chiusura della contabilità riferita all’esercizio 2015 e la predisposizione del relativo 

bilancio consuntivo;  

 

la Giunta all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 



 

di fare proprie le premesse e le motivazioni di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 

 

1) Quantificare in € 4.118,40=, relativamente all’anno 2015 e in base all’art. 26, comma 3 del 

C.C.N.L. 23/12/1999, la parte delle risorse legate all’attivazione di nuovi servizi e/o al 

miglioramento di quelli esistenti al fine di accrescere i livelli qualitativi e quantitativi degli 

stessi, con conseguente ampliamento delle competenze, delle responsabilità e delle capacità 

gestionali dei dirigenti, sulla base di quanto dettagliato nell’allegato 2) al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante. 

2) Di confermare, rispetto al 2014, l’integrazione delle risorse del fondo per € 348,00=,  pari 

all’1,2% del monte salari 1997, in applicazione dell’art. 26, comma 2 del C.C.N.L. 

23/12/1999. 

3) Determinare, pertanto, in Euro 76.557,52= l’importo del fondo per la retribuzione 

dell’indennità di posizione e di risultato del Segretario Generale/unico dirigente per l’anno, 

di cui: 

Euro 52.000,00 destinati alla corresponsione dell’indennità di posizione; 

Euro 22.500,00 destinati alla corresponsione dell’indennità di risultato; 

4) di subordinare l’erogazione dell’indennità di risultato al Segretario Generale alla 

conclusione del processo di valutazione e misurazione della performance per l’anno 2015 ed 

al parere favorevole da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse 

in premessa. 
 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO  

Signora Rosanna Clocchiatti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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