
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 1100 DEL 12.12.2016 

 

 

OGGETTO:    Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale 

non dirigenziale - anno 2016 – Rettifica. 

 

 

Riferimenti 

normativi 
Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i. di riforma delle Camere di Commercio; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 
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”; 
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; 
D.L. 16/2014 (C.D. “Salva Roma”), conv. nella L. 68/2014, art. 4; 
L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 456; 
L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 236; 
Regolamento del personale della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato 
con determinazione del Presidente n. 17 del 04/05/2016, così come ratificata con 
deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016; 
D.P.R. 03/08/1990 n. 333, art. 5; 
C.C.N.L. 06/07/1995, artt. 31, 32; 
C.C.N.L. 13/05/1996, art. 8; 
C.C.N.L. 16/07/1996, artt. 2, 3; 
C.C.N.L. 01/04/1999, art. 14, 15; 
C.C.N.L. 05/10/2001, art. 4; 
C.C.N.L. 22/01/2004, artt. 31, 32; 
C.C.N.L. 09/05/2006, art. 4; 
C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8; 
C.C.N.L. 31/07/2009, art. 4; 
D.L. 31/05/2010 n. 78, conv, in L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis); 
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, il quale, all’allegato 5, riporta la “Metodologia di 
valutazione per la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti”; 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 15/10/2015 di approvazione della 
Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2016; 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 11/12/2015 di approvazione della 
proposta di bilancio preventivo per l’anno 2016; 
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. 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; 
Vista la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del 
28/04/2016; 

Competenza Richiamata la dichiarazione congiunta n.2 del CCNL del 22/01/2004 secondo la quale tutti 
gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più 
ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei 
dirigenti che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune con la capacità 
ed i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni 
sindacali; 

Dato atto che il dirigente responsabile delle risorse umane e dell’area amministrazione 
interna cui fa capo l’ufficio personale è il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
cui compete, pertanto, la materia; 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa 
Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, 
notificato all’interessata in data 11 settembre 2012. 

Istruttoria Richiamate le determinazioni a firma del Segretario Generale n.ri 353 e 518 
rispettivamente del 06/05/2016 e del 06/07/2016 con le quali si procedeva, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in 
materia di decurtazioni nonché dalle relative circolari interpretative n. ri 32/2015 e 
12/2016, alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigenziale - anno 2016 – determinata in € 481.652,11=; 

Preso atto: 

- che, per quanto concerne le decurtazioni da operare in relazione alla intervenuta 
riduzione del personale, le sopra citate determinazioni di costituzione del fondo 2016 
tenevano conto delle tre cessazioni previste per il 2016, con l’aggiunta però di una unità, 
rientrando la categoria protetta, cessata nel 2015, nell’ambito del personale assumibile 
ai sensi della normativa vigente; 

- che, con deliberazione di Giunta camerale n. 107 del 21/10/2016 – esecutiva – 
nell’ambito dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2016 – 
2018, veniva deciso, stante il processo di riforma del sistema camerale in atto, di rinviare 
la rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie di categorie protette 
all’esito dell’attività riorganizzativa conseguente e quindi di non procedere al momento 
alla copertura del relativo posto; 



 

- che quindi, alla luce di un tanto, si rende necessario operare un ulteriore proporzionale 
decurtazione, oltre a quella già evidenziata nelle citate determinazioni n. 353/2016 e 
518/2016; 

Ricordato che, in sede di contrattazione decentrata integrativa per il 2016, le parti, all’art. 
3, comma 3, prendevano già atto che, ferma restando la costituzione del fondo 2016 così 
come determinata nei provvedimenti 353/2016 e 518/2016, “ogni variazione riguardante 
il personale in servizio potrà influire su detto ammontare”; 

Rilevato a tal proposito che l’applicativo messo a disposizione dall’A.R.A.N. con l’obiettivo 
di supportare l’attività di quantificazione e destinazione delle risorse decentrate, è stato 
impostato in base ai suddetti orientamenti applicativi espressi dalla stessa Ragioneria 
Generale dello Stato e ritenuto pertanto di utilizzarlo a comprova del lavoro di 
determinazione dell’entità della riduzione in parola; 

Motivazioni Ritenuto quindi di rettificare il provvedimento a firma del Segretario Generale n. 
518/2016, aggiornando la costituzione del fondo 2016 così come ivi determinato, con la 
previsione della ulteriore citata decurtazione, in relazione all’intervenuta riduzione del 
personale nel corso dell’anno; 

Visti pertanto i conteggi dell’ufficio personale e tenuto conto, sulla base di quanto 
indicato in premessa, della necessità di operare complessivamente le seguenti 
decurtazioni: 

- € 9.283,72= (€ 8.842,97= decurtazione permanente + € 440,75= incremento risorse 
stabili dal R.I.A. personale cessato) al fine di ricondurre il fondo 2016 all’ammontare del 
fondo 2015 depurato delle voci non soggette a vincolo pari ad € 502.052,71=, come 
esplicitato in premessa; 

- € 12.450,71=per riduzione del personale in servizio (n. 3 cessazioni nel 2016), in 
applicazione dei criteri e secondo le modalità di calcolo sopra esplicitate (kit A.R.A.N.); 

Preso atto pertanto che il fondo 2016, per quanto concerne le risorse stabili e variabili al 
netto delle sopra citate decurtazioni risulta pari ad € 505.953,21=, come illustrato nel 
prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante;  

Ricordato che, per il 2016, tale fondo subirà l’ulteriore volontaria decurtazione di € 
27.414,10=, corrispondente al 33,3% periodico di € 82.242,31= quale somma che, all’esito 
dell’attività di ricostruzione dei fondi per gli anni 1995 - 2014, risulta essere stata elargita 
impropriamente per mancato rispetto delle clausole contrattuali o legislative succedutesi 
nel tempo; 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 
1) Rettificare la determinazione a firma del Segretario Generale n. 518/2016 avente ad 

oggetto la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigenziale - anno 2016, aggiornandone l’importo 
con la previsione di un’ulteriore decurtazione per intervenuta riduzione del 



 

personale nel corso dell’anno. 
2) Di stabilire pertanto che, alla luce di tale aggiornamento, il fondo relativo alle risorse 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  dell’anno 2016 -  
parte stabile e variabile, in applicazione della normativa sopra citata e in 
applicazione dei criteri e dei conteggi illustrati in premessa, risulta determinato 
nell’importo di € 505.953,21=, al netto delle decurtazioni indicate, operate in 
applicazione dell’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016 = 
rispetto del limite 2015 e riduzione personale in servizio), come risulta dal prospetto 
allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante. 

3) Dare atto della necessità di operare sul fondo, così come sopra determinato, una 
ulteriore decurtazione di € 27.414,10=, corrispondente al 33,3% periodico di € 
82.242,31= quale somma che, all’esito dell’attività di ricostruzione dei fondi per gli 
anni 1995 - 2014, risulta essere stata elargita impropriamente per mancato rispetto 
delle clausole contrattuali o legislative succedutesi nel tempo e pertanto da 
recuperare sui fondi 2015 – 2017, come da deliberazione di Giunta camerale n. 
22/2016. 

4) Dare atto pertanto che nel 2016 l’importo complessivo da destinare alle risorse 
umane e alla produttività del personale non dirigenziale ammonta ad € 478.539,11=. 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 
Allegati A) Fondo produttività anno 2016 – parte stabile e variabile 
 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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