
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 779 DEL 2.07.2018 

 
 

OGGETTO:    Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti - anno 
2018. 

 
 

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”; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

D.L. 16/2014 (C.D. “Salva Roma”), conv. nella L. 68/2014, art. 4; 

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”; 

Deliberazione del Consiglio camerale n. 25 del 19/12/2017 di approvazione della Relazione 

Previsionale e Programmatica per l’anno 2018; 

Deliberazione del Consiglio camerale n. 31 del 19/12/2017 di approvazione della proposta 

di bilancio preventivo per l’anno 2018; 

Deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 25/01/2018, di approvazione del Piano della 

Performance 2018-2020 e allegata Mappa strategica degli obiettivi; 



 
Determinazione del Presidente n. 2 del 30/01/2018, così come ratificata con successiva 

deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 01/03/2018, di aggiornamento 2018 - 2020 del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità; 

Deliberazione della Giunta camerale n.24 del 25/01/2013, così come aggiornata con 

successiva n. 25 del 30/03/2017, di nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale 

responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio I.A.A. di 

Udine; 

Deliberazione di Consiglio camerale n. 6 del 27/04/2018 di approvazione della Relazione 

sulla performance per l’anno 2017; 

Visto il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2017 dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione di data 10/05/2018; 

Vista la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del 

29/03/2018; 

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 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, oltre che per il salario accessorio dei dipendenti, anche per quelli relativi al 

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti; 

- 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, tenuto conto altresì delle risultanze emerse nel percorso 

di tutoraggio avviato con il supporto di Unioncamere Veneto e proseguito con alcuni 

interventi formativi tenutisi presso la Camera di Commercio di Udine da docente esperto 

della materia; 

Richiamate a tal fine: 

- la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 23/01/2017 avente ad oggetto: “Criteri 

interpretativi per la ricostruzione del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e 

risultato dei dirigenti della C.C.I.A.A. di Udine anni 2005-2015 e linee di indirizzo per la 

costituzione dei relativi fondi anni 2016 - 2017 – Approvazione”; 

- il parere di congruità e coerenza con le norme legislative e contrattuali dei suddetti criteri 

interpretativi, nonché di correttezza della metodologia ricostruttiva adottata, reso dal 



 
Collegio dei revisori dei conti; 

Richiamate le proprie determinazioni n.ri 192 – 202 assunte in data 06/03/2017 aventi ad 

oggetto la ricostituzione del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 

dei dirigenti - anni 2005 – 2015; 

Preso atto che dal 1995 la dotazione organica dirigenziale della C.C.I.A.A. di Udine risulta 

costituita da tre posti, compresa la figura del Segretario Generale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 25/01/2018, con la quale si 

procedeva all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018 – 2020 e 

alla rideterminazione della dotazione organica dirigenziale dell’Ente da 3 a 2 unità, sulla 

base delle prescrizioni del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’08/08/2017, 

confermate da successivo decreto del 16/02/2018, di riorganizzazione del sistema 

camerale; 

Riscontrato che, a seguito delle cessazioni registratesi nel corso del 2009 e del 2012 e della 

nomina a Segretario Generale della dott.ssa Pilutti a decorrere dal 11/09/2012, fino ad oggi, 

ferma restando la suddetta dotazione organica, i relativi due posti risultavano comunque 

ancora vacanti; 

Richiamate la sopra citata deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 25/01/2018 di 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018 – 2020 e la deliberazione 

n. 78 del 20/06/2018 contenente le linee di indirizzo dell’organo di governo dell’Ente relative 

alla costituzione del fondo in oggetto, dalle quali emerge la volontà di confermare l’attuale 

struttura organizzativa della Camera nonché i servizi già valorizzati nella sopra citata 

deliberazione di Giunta camerale n. 3/2017, nelle more del perfezionarsi del processo di 

riforma mediante accorpamento con la Camera di Commercio di Pordenone, attualmente in 

atto; 

Ritenute pertanto consolidate, da un lato, le risorse storicizzate nel tempo, in base al 

principio di irriducibilità delle stesse, dall’altro le risorse variabili di cui all’art. 26, comma 3, 

CCNL 23/12/1999, in considerazione della conferma dei relativi presupposti legittimanti e 

cioè il correlato ampliamento delle competenze e relative responsabilità dei dirigenti così 

come descritte nella citata deliberazione di Giunta camerale n. 3/2017, cui si rimanda; 

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 normativa: 

- il nuovo limite da non superare a decorrere dal 01/01/2017 è costituito dal fondo 2016, 

nell’importo determinato al netto delle decurtazioni normativamente previste e depurato 

delle voci non soggette a vincolo; 

- 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 con provvedimento a firma dell’Alta professionalità in staff al Dirigente 

dell’Area Servizi di Supporto n. 235 del 13/03/2017 il fondo 2016 veniva determinato 

nell’importo di € 126.274,61=, al netto delle decurtazioni normativamente previste 

consistenti nella riconduzione all’importo del fondo 2015, con consolidamento della 



 
decurtazione anni 2011-2014 di cui all’art. 1, comma 456 della L. 147/2013 pari ad € 

3.178,03=; 

Motivazioni Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo di finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l’anno 2018, come risulta dal prospetto 

allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante, in base alla normativa di 

riferimento nelle premesse indicata e in applicazione dei seguenti criteri: 

RISORSE STORICIZZATE 

- ART. 26, COMMA 1 LETT. A) C.C.N.L. 23/12/1999 <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 >: 

la voce di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 23/12/1999 è stata ricostruita per tre 

posizioni dirigenziali allora coperte in applicazione di quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 

4, del C.C.N.L. 10/04/1996, integrato dalle previsioni di cui all’art. 40, comma 4 dello stesso 

contratto, come dettagliatamente descritto negli schemi ricostruttivi relativi ai fondi degli 

anni 1996, 1997 e 1998 agli atti dell’ufficio personale; 

- ART. 26 COMMA 1 LETT. D) C.C.N.L. 23/12/1999 <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: dirigenti contr. Pubblico>; 

- ART. 26, COMMA 1 LETT. G) C.C.N.L. 23/12/1999 <Importo annuo della retribuzione 

individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, 

lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 

1.1.1998>: 

voce applicata limitatamente agli importi relativi alla retribuzione individuale di anzianità – 

R.I.A. (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); 

- ART. 23, COMMA 1 E 3 C.C.N.L. 22/02/2006 <Dal 1.1.2002, incremento del valore 

economico della retribuzione di posizione per ogni posizione dirigenziale prevista in 

dotazione organica di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità); dal 1.1.2003: - 

incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001>; 

- ART. 4 COMMA 1 LETT. A) E LETT. B) C.C.N.L. 14/05/2007 <Dall’1.1.2004 incremento 

del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali 

ricoperte, di un importo annuo di Euro 572,00; dall’1.1.2005 incremento del valore 

economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento 

valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 

comprensivo dell’aumento di € 572,00)>; 

- ART. 4, COMMA 4 C.C.N.L. 15/05/2007 <Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006 - 

Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003>; 

- ART. 16, COMMA 1 C.C.N.L. 22/02/2010 < Dall’01/01/2007 il valore economico della 

retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte, di un importo annuo lordo, comprensivo 

del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40>; 

- ART. 16, COMMA 4 C.C.N.L. 22/02/2010 <Dall’1.1.2007 nella misura dell’1,39% del monte 

salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005; 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>; 



 
- ART. 5, COMMA 1 C.C.N.L. 03/08/2010 <Dall’1.1.2009 il valore economico della 

retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009, nell’importo 

annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 

23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, 

comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00>; 

- ART. 5, COMMA 4 C.C.N.L. 03/08/2010 <Dall’1.1.2009 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 nella misura dello 0,73 % del monte salari 

relativo alla dirigenza per l’anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni 

successivi al 2009>: 

gli incrementi contrattuali via via previsti dai contratti collettivi succedutisi nel tempo (art. 26, 

comma 1 lett. d) C.C.N.L. 23/12/1999, art. 23, comma 1, 3 C.C.N.L. 22/02/2006, art. 4, 

comma 1 lett. a), lett. b) e comma 4 C.C.N.L. 14/05/2007, art. 16, comma 1 e 4 C.C.N.L. 

22/02/2010, art. 5, comma 1 e 4 C.C.N.L. 03/08/2010), pur non dovendosi interpretare come 

un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si tratta, debbono ritenersi 

definitivamente acquisite tra quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione 

e risultato della dirigenza e quindi consolidate dalla loro istituzione; 

RISORSE VARIABILI 

- ART. 26 COMMA 1 LETT. I) C.C.N.L. 23/12/1999 <Risorse derivanti dall'applicazione della 

disciplina dell'art. 32 ccnl 1999 (principio dell’omnicomprensività del trattamento 

economico)>: 

importo previsto negli anni in cui dai dati di bilancio sia risultata un’acquisizione a tale titolo 

delle corrispondenti somme (si vedano gli atti depositati presso l’ufficio personale); 

- ART. 26 COMMA 3 C.C.N.L. 23/12/1999 <In caso di attivazione di nuovi servizi o di 

processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di 

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 n. 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>: 

la norma consente un adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato 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; 

Riconosciuto che il sopra citato aumento delle risorse può essere confermato e consolidato 

solamente se correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi; 

Visti a tal fine la metodologia applicata in sede di ricostruzione dei fondi in argomento per la 

valorizzazione dell’incremento di cui all’art. 26, comma 3 descritta all’allegato sub A) della 

deliberazione di Giunta camerale n. 3/2017, le schede relative ai nuovi servizi attivati negli 

anni oggetto di revisione contenenti la pesatura e allegate sub A1-A12), nonché la relazione 

illustrativa e descrittiva dei servizi stessi allegata sub B) allo stesso atto, cui si rimanda; 



 
Constatata l’invarianza ad oggi della condizione organizzativa dell’ente e dei servizi a tal 

fine valorizzati, richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 78 del 20/06/2018 

contenente le linee di indirizzo per la costituzione del fondo in parola e verificato pertanto il 

consolidamento del medesimo incremento delle risorse, correlato all’ampliamento delle 

competenze e relative responsabilità dei dirigenti; 

- ART. 26, COMMA 2 C.C.N.L. 23/12/1999 <1,2% del monte salari dirigenza 1997, previa 

verifica della disponibilità in bilancio della relativa capacità di spesa>: 

viste la deliberazione del Consiglio camerale n. 31 del 19/12/2017 di approvazione della 

proposta di bilancio preventivo per l’anno 2018 e la deliberazione di Giunta camerale n. 78 

del 20/06/2018 contenente le linee di indirizzo per la costituzione del fondo in parola, tale 

voce di incremento non viene prevista nel fondo 2018, pur non trovandosi, la Camera di 

Commercio di Udine, in situazione di dissesto o di deficit strutturale; 

 

- ART. 1 COMMA 3 C.C.N.L. 12/02/2002 <Riduzione dei valori della retribuzione di 

posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento 

organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)>: 

la decurtazione del fondo prevista dall’art. 1, comma 3, lett. e) del C.C.N.L. 12/02/2002 pari 

a € 3.356,97= per ciascun dirigente, dovuta alla corrispondente riduzione della retribuzione 

di posizione in ragione del contemporaneo e pari aumento dello stipendio tabellare dei 

dirigenti è stata correttamente applicata (si vedano gli atti depositati all’ufficio personale 

comprensivi di riepiloghi stipendi) su n. 2 dirigenti, stante l’inapplicabilità al Segretario 

Generale, allora dipendente ministeriale, della disposizione relativa all’aumento stipendiale; 

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 e 7 per il 1993, tab. 8A e 8C per gli anni 1995, 1997, tab. 12, 13 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 personale 

non dirigente (compensi erogati al personale dirigente al netto dei contributi a carico 

dell’Ente, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative 

ed arretrati); 

Visti pertanto i conteggi dell’ufficio personale e tenuto conto, sulla base di quanto indicato in 

premessa, della necessità di operare la seguente decurtazione: 

- € 4.300,27= al fine di ricondurre il fondo 2018 all’ammontare del fondo 2016, depurato 

delle voci non soggette a vincolo, pari ad € 126.274,61=, comprensivo del consolidamento 

della decurtazione anni 2011-2014 di cui all’art. 1, comma 456 della L. 147/2013, 

corrispondente ad € 3.178,03= come esplicitato in premessa; 

Preso atto pertanto che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per il 

2018, al netto della sopra citata decurtazione, risulta pari ad € 126.274,61=, come illustrato 

nel prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante; 

Dato atto: 

- 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;  

- che 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; 

Preso atto d’altro canto 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 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; 

Richiamata la già citata deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 23/01/2017, la quale, tra 

l’altro, disponeva 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, così come 

evidenziato nell’allegato sub A) al presente atto; 

Preso atto 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 nell’allegato sub A) al presente 

atto;  

Riscontrato: 

- che, in considerazione del numero di personale dirigenziale in servizio (inferiore a cinque), 

ai sensi dell’art. 4, comma 4 del C.C.N.L. 23/12/1999, così come modificato dall’art. 4 del 

C.C.N.L. 22/02/2006, non è prevista la contrattazione decentrata; 

- che, a norma dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 23/12/1999 e dell’art. 40-bis del D.LGS. 

165/2001, l’organo di revisione dovrà esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità 

degli oneri derivanti dal presente atto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 

1) determinare il fondo relativo alle risorse per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato dei dirigenti dell’anno 2018, in applicazione della normativa sopra 

citata e in applicazione dei criteri e dei conteggi illustrati in premessa, nell’importo di € 

126.274,61=, al netto della decurtazione di € 4.300,27= operata in adempimento a 

quanto disposto dall’art. 23 del D.LGS. 75/2017 (rispetto del limite 2016), come risulta 

dal prospetto allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante. 

2) 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 2018 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. 

3) trasmettere il presente atto alle OO.SS. al fine di attivare l’eventuale prevista 

concertazione; 

4) sottoporre all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti il presente provvedimento, al 

fine dell’acquisizione del parere di competenza previsto dall’art. 5, comma 3, del 

C.C.N.L. 23/12/1999. 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

Allegati A) prospetto fondo anno 2018 

 
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 Professionalità Servizio Amministrazione Interna     
 dottoressa Michela Mingone 
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