
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 607 DEL 25.07.2017 

 

 

OGGETTO:    Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l'anno 2017 

- Aggiornamento normativo. 

 

 

Riferimenti 

normativi 
Legge 29/12/1993, n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e dal 
D.LGS. del 25/11/2016 n. 219 di riforma delle camere di commercio; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del 
Consiglio camerale n.20 del 16/12/2016; 
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” e s.m.i.; 
Decreto Legislativo 165 del 30/03/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, come da ultimo modificato 
con deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016; 
D.P.R. 03/08/1990 n. 333, art. 38; 
C.C.N.L. 10/04/1996, artt. 37 e 40, comma 4; 
C.C.N.L. 27/02/1997, artt. 3 e 5; 
C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26; 
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1, comma 3; 
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23; 
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4; 
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16; 
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5; 
D.L. 31/05/2010 n. 78, conv, in L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis); 
Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 456; 
Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 236; 
D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, art. 23 rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”; 
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 3 riporta la “Metodologia di 
valutazione della prestazione individuale dei dirigenti”;  
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 21/10/2016 di approvazione 
della Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017; 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 25 del 16/12/2016 di approvazione 
della proposta di bilancio preventivo per l’anno 2017; 
Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 13 del 23/01/2017, di approvazione del 
Piano della Performance 2017-2019 e allegate Mappa strategica degli obiettivi; 
Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 30/01/2017 di aggiornamento 2017 - 
2019 del Piano Triennale Di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l'Integrità; 
Vista la deliberazione di Consiglio camerale n. 8 del 26/04/2017 di approvazione della 



 

Relazione sulla performance per l’anno 2016; 
Visto il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2016 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di data 03/05/2017; 
Vista la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del 
20/04/2017; 

Competenza Tenuto conto che 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; 
Determinazione del Segretario Generale n. 111 del 08/02/2017, con la quale il 
Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti, unica dirigente della C.C.I.A.A. di 
Udine, provvedeva a delegare l’adozione degli atti di costituzione dei fondi di 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti all’Alta 
professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, dott.ssa Michela 
Mingone. 

Istruttoria Richiamata la determinazione a firma dell’Alta professionalità in staff al Dirigente 
dell’Area Servizi di Supporto n. 286 del 27/03/2017 con la quale si procedeva, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 456 della L. 143/2013 (Legge di stabilità 
2014) e dell’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, 12/2016 e 
26/2016, alla costituzione del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e 
risultato dei dirigenti per l’anno 2017, determinato in € 126.274,61=; 
Visto l’art. 23 del D.LGS. 75/2017 rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”, il 
quale al comma 2, tra l’altro, dispone: “… a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data, l’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 è 
abrogato”; 
Preso atto pertanto che, in base alla sopra citata modifica normativa: 
- il nuovo limite da non superare a decorrere dal 01/01/2017 è costituito dal fondo 
2016, determinato con provvedimento a firma dell’Alta professionalità in staff al 
Dirigente dell’Area Servizi di Supporto n. 235 del 13/03/2017 nell’importo di € 
126.274,61=, al netto delle decurtazioni normativamente previste; 
- che a partire dal 2017 e fino a diversa disposizione non opera più il vincolo della 
riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto 
del personale assumibile; 
Constatato che: 



 

- l’importo del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei 
dirigenti per l’anno 2016 al quale ricondurre il fondo in parola risulta coincidere con 
l’importo del relativo fondo 2015 (€ 126.274,61=);  
- nel citato provvedimento di costituzione del fondo 2017 n. 286/2017 veniva già 
evidenziato come non risultasse necessario operare l’ulteriore decurtazione derivante 
da riduzione del personale in servizio, secondo le modalità esplicitate nella circolare 
R.G.S. 12/2011 (confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento 
rispetto al valore medio relativo all’anno 2015, intendendosi per valore medio la 
semisomma o media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 
dicembre di ciascun anno). 

Motivazioni Ritenuto pertanto di confermare, anche alla luce dell’intervenuta modifica normativa, 
il fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per 
l’anno 2017 nell’importo di € 126.274,61=, così come determinato con 
provvedimento a firma dell’Alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di 
Supporto n. 286 del 27/03/2017, come risultante dall’allegato sub A) al presente atto, 
che ne forma parte integrante; 
Ricordato inoltre che: 
- le risorse del fondo così come sopra calcolate e illustrate nel prospetto di cui 
all’allegato sub A) al presente atto sono destinate a compensare la retribuzione di 
posizione e risultato dell’unico dirigente (Segretario Generale) in servizio per 
complessivi € 74.500,00=, nei termini stabiliti nell’atto di attribuzione del relativo 
incarico (deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012, successivamente 
aggiornata con deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017;) e 
precisamente: 
- € 52.000,00= a titolo di retribuzione di posizione; 
- € 22.500,00= quale importo massimo attribuibile a titolo di retribuzione di risultato, 
corrispondente al 17,82% del fondo complessivo;  
- le eventuali economie accertate a consuntivo sia per la parte del fondo destinata al 
finanziamento della posizione sia di quella di risultato non potranno essere portate ad 
incremento del fondo dell’anno successivo, ma genereranno una corrispondente 
economia di bilancio, come previsto dagli artt. 27, comma 9, e 29, comma 2, C.C.N.L. 
23/12/1999; 
- quale esito dell’attività di ricostruzione dei fondi di finanziamento della retribuzione 
di posizione e risultato dei dirigenti per gli anni 2005-2015 e come risultante dai 
conteggi agli atti dell’ufficio personale, risulta necessario procedere al recupero 
dell’importo complessivo di € 6.488,60= quali somme che, negli anni oggetto di 
rivisitazione, risultano essere state elargite impropriamente per mancato rispetto 
delle clausole contrattuali o legislative succedutesi nel tempo; 
- con deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 23/01/2017, veniva quindi disposto 
che tale recupero venisse operato mediante graduale riassorbimento dell’importo con 
quote annuali, pari al 33,3% periodico (€ 2.162,87=), a valere sui futuri fondi di 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, per un numero 



 

di 3 (tre) annualità a partire dal 2016 e nel rispetto dei termini di prescrizione; 
- di fatto tale decurtazione andrà a gravare, in sede di liquidazione, sull’istituto 
premiante (retribuzione di risultato) dell’unico dirigente in servizio, stante la necessità 
che il recupero da operare costituisca effettivamente un’economia per il bilancio 
dell’Ente e non si traduca in una mera operazione virtuale, come evidenziato 
nell’allegato sub A) al presente atto. 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 
1) Confermare la determinazione a firma dell’Alta professionalità in staff al 

Dirigente dell’Area Servizi di Supporto n. 286 del 27/03/2017 avente ad oggetto 
la costituzione del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e 
risultato dei dirigenti per l’anno 2017, in adempimento a quanto disposto dal 
recente D.LGS. 75/2017. 

2) Stabilire pertanto che il fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e 
risultato dei dirigenti per l’anno 2017, in applicazione della normativa sopra 
citata e dei criteri e dei conteggi illustrati in premessa, risulta confermato 
nell’importo di € 126.274,61=, al netto della decurtazione indicata (rispetto del 
limite 2016),come risulta dal prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui 
forma parte integrante. 

3) Dare atto: 
a) che le risorse del fondo così come sopra calcolate sono destinate a 

compensare la retribuzione di posizione e risultato dell’unico dirigente 
(Segretario Generale) in servizio, per complessivi € 74.500,00=, nei termini 
stabiliti nell’atto di attribuzione del relativo incarico (deliberazione di Giunta 
camerale n. 142 del 10/09/2012 successivamente aggiornata con 
deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017) e precisamente: 

- € 52.000,00= a titolo di retribuzione di posizione; 
- € 22.500,00= quale importo massimo attribuibile a titolo di retribuzione di 
risultato, corrispondente al 17,82% del fondo complessivo; 

b) della necessità di operare sul fondo, così come sopra costituito, una ulteriore 
decurtazione di € 2.162,87=, corrispondente al 33,3% periodico di € 6.488,60= 
quale somma che, all’esito dell’attività di ricostruzione dei fondi per gli anni 
2005 - 2015, risulta essere stata elargita impropriamente per mancato 
rispetto delle clausole contrattuali o legislative succedutesi nel tempo e 
pertanto da recuperare sui fondi 2016 – 2018, come da deliberazione di 
Giunta camerale n. 3/2017; 

c) che di fatto tale decurtazione andrà a gravare, in sede di liquidazione, 
sull’istituto premiante (retribuzione di risultato) dell’unico dirigente in 
servizio, stante la necessità che il recupero da operare costituisca 
effettivamente un’economia per il bilancio dell’Ente e non si traduca in una 
mera operazione virtuale, come evidenziato nel prospetto allegato sub A) al 
presente atto, di cui forma parte integrante; 

d) che l’erogazione dell’indennità di risultato all’unico dirigente/Segretario 



 

Generale avverrà in ogni caso alla conclusione del processo di valutazione e 
misurazione della performance per l’anno 2017 e al parere favorevole da 
parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dal vigente 
sistema di valutazione della performance approvato dall’Ente con 
deliberazione della Giunta camerale n.65 del 26 aprile 2012; 

e) che le economie che saranno accertate a consuntivo sia per la parte del fondo 
destinata al finanziamento della posizione sia di quella di risultato non 
potranno essere portate ad incremento del fondo dell’anno successivo, ma 
genereranno una corrispondente economia di bilancio. 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 
Allegati A) prospetto fondo anno 2017 
 

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 

 

 ALTA PROFESSIONALITA’ 

 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE INTERNA 

 Dott.ssa Michela Mingone 

 


