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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SULLA IPOTESI DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

E DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI 

DIRIGENTI - ANNO 2018 

I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine, con messaggio di posta elettronica di 

data 18 giugno 2018, cosl come integrato da successiva comunicazione di data 25 giugno 2018, hanno 

ricevuto dalla dott.ssa Sabrina Feruglio Responsabile Ufficio Personale - Area Amministrazione Interna 

C.C.I.A.A UDINE: 

la bozza di determinazione del Segretario Generale di costituzione del fondo risorse decentrate dei 

dipendenti per il 2018, con allegati prospetti (A) prospetto risorse destinate a PO/AP nel 2017; B) prospetto 

calcolo differenziali per PEO; C) prospetto fondo 2018) ; 

- la bozza di determinazione delI'AP. in staff al dirigente dell'Area Servizi di Supporto di finanziamento 

della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per il 2018, con allegato prospetto, 

successivamente convertite rispettivamente nelle determinazioni del Segretario Generale n. 758 del 

28/06/2018 e dell 'AP. in staff al dirigente dell'Area Servizi di Supporto n. 779 del 02/07/2018. 

Il collegio procede all'esame della documentazione relativa al fondo produttività del personale non 

dirigenziale e in particolare delle nuove disposizioni relative alla costituzione dello stesso stabilite dall'art. 67 

del C.C.N .L. Comparto Funzioni Locali stipulato lo scorso 21 maggio. In particolare, il collegio si sofferma sulle 

modalità adottate e sui calcoli effettuati nella determinaz ione dei valori relativi ai differenziali delle progressioni 

orizzontali ; a tal proposito prende atto che tali valori sono stati calcolati con riferimento al personale in servizio 

alla data di decorrenza in cui decorrono gli incrementi e che gli stessi confluiscono nel fondo a decorrere dalla 

medesima data, per cui i valori relativi al 2016 (€ 870,18=) e al 2017 (€ 2.555,14=) verranno valorizzati nelle 

specifiche voci di riferimento nei relativi Conti annuali , mentre quello relativo al2018 (€ 7.669,80=) costituisce, 

nell'ambito del fondo 2018, l'incremento di cui all 'art. 67 , comma 2, lett. B) del C.C.N.L. 21/05/2018. 

Il collegio prende inoltre atto che il fondo complessivo costituito secondo le nuove regole contrattuali (fondo 

risorse decentrate + fondo per posizioni organizzative) rientra nei limiti finanziari posti dall'art. 23 del D. LGS. 

75/2017. 

Dai nuovi prospetti di calcolo, il Colleg io dei Revisori dei conti prende atto che il fondo passa da € 
480.270,62= ad € 518.779,31 =, comprensive di risorse variabili non soggette a vincolo (risparmi da 

straordinario ed economie anno precedente) pari ad € 21 .507,51 =; l'onere derivante risulta integralmente 

coperto dalle disponibilità di bilancio di cui ai conti 321010 (retribuzione ordinaria) , 321050 (fondo produttività) , 

261010 (fondo spese future personale). 

In merito al fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti , il Collegio dei 

Revisori dei conti prende atto dai suddetti documenti che l'importo complessivo del fondo è stato determinato 

in € 124.111 ,74=, del quale destinato alla retribuzione di posizione e risultato dell'unico dirigente della Camera 

di Commercio di Udine € 72.337,13=; il fondo risulta costituito in conformità alla normativa vigente, nel rispetto 

dei limiti finanziari posti dall'art. 23 del D.LGS. 75/2017 e trova copertura nella disponibilità del bilancio 

preventivo 2018 al conto 321099 (Fondo dirigenti per la retribuzione di posizione e di risultato) . 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori, in merito al fondo produttività del personale non dirigenZi~ 
e al fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti , ~ \ìL. 
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esprime parere favorevole 

in ordine alla loro attuale composizione e alla loro compatibilità con i vincoli di bilancio e le norme di legge in 

materia. 

Letto e sottoscritto . 

Udine, 02/07/2018 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO 

dotto Giuliano Zuliani 

dott.ssa Francesca Mingotti 

dott.ssa Raffaella Rizza 
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