
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 344 DEL 13.04.2017 

 

 

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

non dirigenziale - anno 2017 – parte stabile. 

 

 

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; 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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”; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del 
Consiglio camerale n.20 del 16/12/2016; 
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. 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. 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 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 2015 dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione di data 10/05/2016; 
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 Preso atto: 
- che l’Ente camerale ha ritenuto opportuno, alla luce dei più recenti chiarimenti 
intervenuti da parte di dottrina, giurisprudenza, sezioni regionali delle Corte dei Conti, 
nonché dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione di proprie 
ispezioni che hanno contribuito negli anni a chiarire l’applicazione degli istituti introdotti 
dai vari contratti collettivi, avviare un’attività di puntuale ricognizione normativa e 
documentale sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti relativi 
agli anni dal 1995 ad oggi, risalendo al 1993, in considerazione del fatto che una parte di 
tali risorse si storicizzano e si consolidano all’interno dei fondi degli anni successivi; 
- che, pertanto, la citata attività è stata svolta in funzione di un controllo specifico sulla 
prima costituzione dei fondi stessi, al fine di renderli coerenti con le disposizioni 
normative e contrattuali succedutesi nel tempo; 

Richiamate a tal fine: 
- la deliberazione n. 137 del 12/10/2015 avente ad oggetto: “Ricognizione della 
consistenza del fondo delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente. Anni 1995 – 
2014. Atto di indirizzo.” e la deliberazione n. 22 del 25/02/2016 avente ad oggetto: 
“Criteri interpretativi per la ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale 
dipendente della C.C.I.A.A. di Udine anni 1995-2014 e linee di indirizzo per la costituzione 
dei relativi fondi anni 2015 - 2016  – Approvazione relazione del Segretario Generale”, con 
le quali la Giunta camerale rispettivamente autorizzava il Segretario Generale a 
ricostruire, con propri atti, i fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente 
a partire dal 1995 e approvava anno per anno i criteri interpretativi adottati nell’attività 
di ricostruzione in parola; 



 

- il parere di correttezza costitutiva dei fondi stessi e di coerenza del processo di revisione 
con le norme contrattuali, reso dal Collegio dei revisori dei conti in occasione 
dell’approvazione dei citati criteri; 

Richiamate le proprie determinazioni n.ri 184 – 203 assunte in data 18/03/2016 aventi ad 
oggetto la ricostituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigenziale - anni 1995 - 2014;  

Ribadito che la suddetta ricostruzione, avente natura dichiarativo/ricognitiva, non ha 
comportato alcuna modifica delle poste consolidate a bilancio per gli anni oggetto di 
interesse; 

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 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, ai fondi della contrattazione integrativa, forniti dalla circolare interpretativa del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20 del 08/05/2015; 

Richiamata la determinazione a firma del Segretario Generale n. 204 del 18/03/2016 di 
costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2015, dalla 
quale risulta che lo stesso, al netto della decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 
della L. 147/2013 pari ad € 8.842,97=, nonché al netto delle poste neutre così come 
individuate a seguito dei chiarimenti forniti dalla suddetta circolare R.G.S. 12/2011, dalla 
successiva circolare R.G.S. 15/2014 e che, per quanto concerne la Camera di Commercio 
di Udine, si identificano negli istituti relativi alle economie dell’anno precedente e alle 
risorse dello straordinario non utilizzate nell’anno precedente, ammonta ad € 
502.052,71=; 

Richiamata la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 236, dispone 
che a decorrere dal 01/01/2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente; 

Considerato che il sopra richiamato art. 1, comma 236 della legge di stabilità 2016 
prevede che l’applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in 
proporzione alle cessazioni operi “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi 
degli artt. 11 e 17 della L. 07/08/2015 n. 124…”; 

Preso atto che a tutt’oggi tali decreti non sono stati emanati e che quindi si ritiene 
prudenziale costituire la parte stabile del fondo 2017 applicando le ivi previste 



 

decurtazioni; 

Viste sul punto le istruzioni applicative relative alla decurtazione da operare, a partire dal 
2016, ai fondi della contrattazione integrativa, forniti dalle circolari interpretative del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 
23/12/2015, n. 12 del 23/03/2016 e n. 26 del 07/12/2016; 

Richiamato l’art. 3 del D.LGS. 219/2016 avente ad oggetto “Attuazione della delega di cui 
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, il quale 
prevede il divieto per le Camere di Commercio, fino al completamento del processo di 
riordino (31/12/2019), di procedere all’assunzione o all’impiego di nuovo personale, al 
conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione; 

Dato atto pertanto che, per quanto concerne la Camera di Commercio di Udine, non è 
possibile tener conto di personale assumibile; 

Preso atto, altresì, che, per quanto riguarda il 2017, non vi sono allo stato attuale 
previsioni di cessazione di personale;  

Ritenuto pertanto con i suddetti presupposti di procedere alla determinazione della 
riduzione calcolando la media del personale in servizio nel 2015 (80,5) e la media del 
personale in servizio nel 2017 (77); 

Rilevato 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; 

Preso atto altresì della necessità, quale esito dell’attività di ricostruzione sopra descritta 
e come risultante dai conteggi agli atti dell’ufficio personale, di procedere al recupero 
dell’importo di € 82.242,31= quali somme che, negli anni oggetto di rivisitazione, 
risultano essere state elargite impropriamente per mancato rispetto delle clausole 
contrattuali o legislative succedutesi nel tempo; 

Richiamata la già citata deliberazione di Giunta camerale n. 22 del 25/02/2016, la quale, 
tra l’altro, disponeva che tale recupero venisse operato mediante graduale 
riassorbimento dell’importo con quote annuali, pari al 33,3% periodico, a valere sui futuri 
fondi delle risorse decentrate del personale dipendente, per un numero di 3 (tre) 
annualità (2015-2017); 

Constatato che, in adempimento a tale prescrizione, con le determinazioni del Segretario 
Generale n. 204/2016 di costituzione del fondo 2015 e 353/2016 di costituzione del 
fondo 2016 – parte stabile, si procedeva ad operare, oltre alla decurtazione 
normativamente prevista, una ulteriore decurtazione di € 27.414,10= per ciascun anno;  



 

Motivazioni Ritenuto pertanto, sulla base dei sopra esposti elementi e delle sopra citate direttive, di 
procedere alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività del personale non dirigenziale - anno 2017, per quanto concerne la parte 
stabile, come risulta dal prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte 
integrante, dando atto che le relative voci di alimentazione sono le stesse dell’anno 2015, 
ad eccezione dell’aggiornamento, in base alle cessazioni dell’anno, delle somme per la 
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e riservando ad un ulteriore successivo atto la 
sua integrazione con le eventuali risorse variabili non soggette al vincolo:  

PARTE STABILE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITÀ 

ARTICOLO 14, comma 4, CCNL 1° aprile 1999: importo corrispondente alla riduzione del 
3% delle risorse destinate nell’anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario 
Articolo 15, comma 1, lettera a) 
ARTICOLO 31 CCNL 1995 al netto dello straordinario = 
Base Fondo 1995 al netto del lavoro straordinario; Rivalutazione del 6%; 
Incremento pari allo 0,4% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico 
dell’amministrazione; 
Incremento di un importo pari allo 0,25% del monte salari annuo riferito al 1995; 
Incremento di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, al 
netto dei contributi a carico dell’amministrazione; 
Include anche: 
- Risparmi da trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale 
intervenuti dall’01/01/1997 al 31/03/1999 consolidati, secondo i conteggi agli atti 
dell’ufficio personale (tabellare relativo all’anno di trasformazione e produttività 
percepita nello stesso anno; relativamente all’anno di trasformazione sono stati 
conteggiati i ratei mensili di economia); 
- Eventuale somma corrispondente all’importo medio degli ultimi due anni 
corrisposto quale compenso per lavoro straordinario al personale dipendente delle ex 
qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative, come da conteggi agli atti dell’ufficio personale; 
Articolo 15, comma 1, lettera b) 
ARTICOLO 32 CCNL 1995, comma 1, articolo 3, comma 1 CCNL 1996= 
Incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico 
dell’amministrazione; 
Incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al 
netto dei contributi a carico dell’amministrazione; 
Articolo 15, comma 1, lettera g (LED) 
Somme destinate nell’anno 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato; 
Articolo 15, comma 1,lettera h) 
Somme destinate al pagamento della indennità per direzione per il personale di VIII° 
(articolo 37, comma 4, CCNL 6 luglio 1995) ; 



 

Articolo 15, comma 1,lettera j) 0,52% MS 1997; 
Articolo 15, comma 1, lettera l) 
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti 
del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni 
= trattamento economico accessorio in godimento presso il Ministero delle Attività 
Produttive dal personale metrico al momento del trasferimento alle Camere di 
Commercio: importo del 2000 annualizzato; 
Articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 
Confermato incremento derivante da incremento delle dotazioni organiche; 
ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001 
1,1% monte salari anno 1999; 
ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001 
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da 
parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (si 
vedano conteggi agli atti dell’ufficio personale: relativamente all’anno di cessazione, 
vengono determinati i ratei mensili di economia, mentre per gli anni successivi l’importo 
viene annualizzato).  
ARTICOLO 32, comma 1, CCNL 22 gennaio 2004 
0,62% monte salari anno 2001; 
ARTICOLO 32, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004 
0,50% monte salari anno 2001; 
ARTICOLO 32, comma 7, CCNL 22 gennaio 2004 
0,20% monte salari anno 2001 ; 
Articolo 4, comma 4, CCNL 2006 
incremento 0,50% monte salari anno 2003; 
Articolo 8, comma 5, CCNL 2008 
incremento 0,60% monte salari anno 2005; 
CCNL 5.10.2001, Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004, Dichiarazione 
congiunta n. 4 del CCNL 09/05/2006, C.C.N.L. 11/04/2008, C.C.N.L. 31/07/2009= 
Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale 
(conteggi agli atti dell’ufficio personale); 

Dato atto che per la determinazione dei “monte salari” previsti da alcuni contratti 
collettivi quale base di calcolo per la quantificazione di risorse da destinare ai fondi per i 
trattamenti accessori, si è fatto riferimento ai dati contenuti nei conti annuali inviati dalla 
Camera di Commercio di Udine al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei diversi anni 
di riferimento (tabella 6 per il 1993, tab. 8A e 8C per gli anni 1995, 1997, 1999, tab. 12, 13 
e 14 per gli anni 2001, 2003, 2005, 2007), sulla base della definizione ribadita in diversi 
pareri dall’ARAN e contenuta nella dichiarazione congiunta n. 1 al C.C.N.L. 11/04/2008; 

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

- € 11.952,44= al fine di ricondurre il fondo 2017 all’ammontare del fondo 2015 depurato 



 

delle voci non soggette a vincolo pari ad € 502.052,71=, come esplicitato in premessa; 

- € 21.839,71=per riduzione del personale in servizio, in applicazione dei criteri e secondo 
le modalità di calcolo sopra esplicitate; 

Preso atto pertanto che il fondo 2017, per quanto concerne le risorse stabili e al netto 
delle sopra citate decurtazioni, risulta parti ad € 480.213,00=, come illustrato nel 
prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante;  

Ricordato che, per il 2017, 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; 

Preso atto altresì che l’importo complessivo del fondo 2017 sarà determinato in via 
definitiva nel momento in cui saranno definite le linee di indirizzo dell’organo di 
direzione, nonché le voci variabili (non soggette a vincolo) e verranno eventualmente 
acquisiti ulteriori elementi interpretativi sulla normativa di riferimento; 

Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità nel bilancio annuale della Camera di 
Commercio per poter procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per 
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (parte 
stabile) per anno 2017; 

Rilevato che il Piano della performance dell’Ente, una volta effettuata un’analisi di 
contesto (quadro istituzionale e contesto economico) contiene specifici obiettivi di 
produttività e qualità o comunque di miglioramento rispetto ad una individuata attività 
ordinaria ed è strutturato in modo da consentire una misurazione, valutazione e 
rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso 
(target); 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 
1) determinare il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività  - parte stabile dell’anno 2017, in applicazione della 
normativa sopra citata e in applicazione dei criteri e dei conteggi illustrati in 
premessa, nell’importo di € 480.213,00=, 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. 

2) dare atto della necessità di operare sul fondo, così come sopra costituito, 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. 
3) Dare atto pertanto che nel 2017 l’importo da destinare alle risorse umane e alla 

produttività del personale non dirigenziale parte stabile ammonta ad € 452.798,90=. 
4) Riservare a successivo atto la determinazione definitiva del fondo 2017 nel momento 

in cui saranno definite anche le voci variabili (non soggette a vincolo) e verranno 
eventualmente acquisiti ulteriori elementi interpretativi sulla normativa di 
riferimento. 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 
Allegati A) Fondo produttività anno 2017 – parte stabile 
 

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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