
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 552 DEL  20/12/2019 

Determinazione definitiva delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività per l’anno 2019. 

Il Segretario Generale, 

– richiamata la propria determinazione n. 159 del 15 marzo 2019, con la quale, sulla base degli 

indirizzi impartiti, alla dirigenza, dalla Giunta, con deliberazione n. 63 del 14 marzo, sono state 

provvisoriamente determinate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2019; 

– richiamato, in particolare, l’art. 67 c. 1 del detto CCNL, a mente del quale “A decorrere 

dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di 

tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, 

relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello 

specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di 

indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le 

risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di 

quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente 

comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 

del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi 

di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con 

le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”; 

– preso atto che, ai sensi del punto precedente, l’unico importo consolidato è stato determinato in € 

356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell’indennità di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 76.167,09; 

– visto, altresì, l’art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse 

determinate ai sensi del citato c. 1; 

– considerato, in particolare, che, dette somme, sono pari ad € 36.539,36 e che, pertanto, le risorse 

stabili sono state, con il citato provvedimento 159/2019, determinate in € 392.614,45; 

– considerato, inoltre, che, con deliberazione n. 261 del 19 dicembre 2019, la Giunta ha disposto 

quanto segue: 



 

 

 

 

 ex art. 67 c. 3 lettera a), l’incremento del Fondo di un importo di € 6.817,50, pari al 30% dei 

Ricavi (€ 22.725,00) accertati attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni; 

 ex art. 67, c. 3 lettera d), l’incremento del Fondo di un importo di € 528,31, pari alla frazione 

di RIA e degli assegni ad personam, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 

cessazione, del personale comunque cessato nel corso del 2018; 

 ex art. 67 c. 3 lettera e), l’incremento del Fondo di un importo pari ai risparmi accertati a 

valere sul fondo destinato alla corresponsione degli straordinari, pari ad € 400,75; 

 ex art. 67 c. 4, l’incremento di un importo di € 23.175,31, corrispondente all’1,2% del monte 

salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 

 ex art. 67 c. 5 lettera b), l’incremento di € 254.453,00, quale importo da destinare “alla 

componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di 

mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 

programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 

del personale”; 

– visto l’art. 68, c. 1 del CCNL 2016÷2018, che stabilisce la possibilità di rendere disponibili 

eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni 

precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, importo definitivamente 

determinato in € 36.475,48; 

– preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei conti sulla costituzione del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019, come 

approvato dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. del 19 dicembre scorso; 

– vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 20 dicembre 2018, di approvazione del 

preventivo annuale 2019 e della relativa relazione; 

– vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 7 gennaio 2019, di ratifica della 

determinazione presidenziale d’urgenza n. 31 del 21 dicembre 2018, di approvazione del budget 

direzionale 2019; 

– vista, altresì, la propria determinazione n. 531 del 21 dicembre 2018, con la quale sono state 

assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all’utilizzo delle risorse del budget direzionale 

2019; 

– visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget 

direzionale ai dirigenti, nell’ambito delle competenze previste dal regolamento interno 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 



 

 

 

 

– visto l’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l’effettivo utilizzo del budget 

direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale; 

– visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 17 del 13 dicembre 2012; 

– visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 20 dicembre 2018;  

– richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni; 

– visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 

DETERMINA 

a) di confermare in € 392.614,45, le risorse stabili da destinare, nell'anno 2019, alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

b) di quantificare in € 285.374,87, le risorse variabili da destinare, nel 2019, alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e alla produttività; 

c) di determinare in € 36.475,48 l’importo dei risparmi relativi all’esercizio 2018, da portare in 

aumento delle risorse di cui al punto b); 

d) di determinare, pertanto, in € 321.850,35, il totale delle risorse variabili dell’anno 2019; 

e) di determinare in € 33.883,37, l’importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione 

dell’art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017; 

f) di quantificare, pertanto, in € 680.581,43, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività per l’anno 2019, come da prospetto allegato sub a) alla presente 

determinazione, di cui forma parte integrante; 

g) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile. 

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

Allegato a): Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019. 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 

 






