
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 551 DEL  20/12/2019 

Individuazione definitiva delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza camerale - anno 2019. 

Il Segretario Generale, 

 richiamato il CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001 relativo all’Area della dirigenza 

del Comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23.12.1999, con particolare riferimento 

agli artt. 26 e seguenti; 

 visti il CCNL Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali relativo al quadriennio 

normativo 2002÷2005 e al biennio economico 2002÷2003 sottoscritto in data 22.2.2006; il 

CCNL Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali relativo al biennio economico 

2004÷2005 sottoscritto in data 14.05.2007; il CCNL Dirigenza del Comparto Regioni – 

Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006÷2009 e al biennio economico 

2006÷2007 sottoscritto in data 22.2.2010; il CCNL Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie 

locali relativo al biennio economico 2008÷2009 sottoscritto in data 03.08.2010; 

 richiamata la Deliberazione di Giunta n. 373 del 18.12.2000, concernente l’applicazione del 

CCNL, area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali per il quadriennio 

normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999; 

 visto l’art. 26 del CCNL, ai fini dell’applicabilità dei commi 3,4,5, ovvero la definizione di 

maggiori risorse nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio, da destinare alla 

retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in relazione all’attivazione di nuovi servizi 

o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi 

dei servizi esistenti, ovvero a nuove competenze che incrementano il grado di responsabilità e 

capacità gestionale della dirigenza; 

 visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 26, che statuisce che ”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 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 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”; 

 vista la deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 14 marzo scorso, con la quale sono state 

impartite, alla dirigenza, le direttive per la determinazione provvisoria delle risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale camerale non 

dirigente; 

 vista, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n. 261 del 19 dicembre scorso, con la quale 

sono state impartite, alla dirigenza, le direttive per la determinazione definitiva delle risorse per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale camerale non 

dirigente; 

 vista, quindi, la deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 14 marzo u.s., con la quale sono 

stati forniti, al Segretario generale, gli indirizzi per l’individuazione delle risorse da destinare, 

nell’anno 2019, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, confermando 

l’applicazione del comma 3 dell’art. 26 del CCNL, motivata dalla necessaria attività di 

coordinamento e gestione degli obiettivi assegnati alla struttura, con particolare riferimento a 

quelli, condivisi con l’OIV, individuati con la citata deliberazione di Giunta 63/2019; 

 vista, ancora, la deliberazione della Giunta camerale n. 262 dello scorso 19 dicembre, con la 

quale è stato confermato in € 129.500,00 l’incremento del fondo per il personale dirigente, 

derivante dall’attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti; 

 preso atto, altresì, che, con la medesima deliberazione, è stata confermata la destinazione, al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, ai sensi del comma 2 

del citato articolo 26, dell’importo di € 2.348,10, pari all’1,2% del Monte salari 1997; 

 visto, ancora, l’art. 28 c. 2 del CCNL 23.12.99, a mente del quale “Le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di 

riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al 

finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.”; 

 vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, di approvazione del 

Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale, all’art. 

13 comma 2, è stata confermata la destinazione, al Fondo per la produttività, di un importo pari, 

al massimo, al 10% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni; 



 

 

 

 

 considerato che, alla data odierna, risultano ricavi da sponsorizzazioni pari ad € 22.725,00; 

 preso atto che, pertanto, può essere destinata, ad incremento delle risorse per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza camerale, la somma di 2.272,50; 

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

costi relativi alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza camerale anno 2019, come approvato dalla Giunta camerale con la citata 

deliberazione n. 262 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 € 131.848,10 le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 26, cc. 2 e 3, del 

CCNL per il quadriennio normativo 1998÷2001 relativo all’Area della dirigenza del Comparto 

Regioni e Autonomie locali, sottoscritto il 23.12.1999. 



 

 

 

 

b) di individuare in € 2.272,50 le risorse, rivenienti dai contratti di sponsorizzazione, da destinare 

ad incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della 

dirigenza camerale; 

c) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 274.995,27, il valore del Fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza camerale, come da 

allegato a) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante; 

d) di dare atto che il totale del Fondo risulta inferiore al limite, di € 276.298,21, dell’anno 2016. 

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 

anno 2019 

 

 

 

 

 

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



Allegato a) alla determinazione n. ___del_________

CCNL 23.12.1999 ART. 26 c.1

Lettera a), ivi compresa l’indennità massima attribuibile al dirigente assunto 

nell’ottobre 1999, ma il cui posto era già presente in pianta organica e messo a 

concorso nel 1998 ivi comprese le somme di cui all'art. 1 c. 3 lett. E) C.C.N.L. 

12/02/2002 € 102.853,68

Lettera b) € 0

Lettera c) € 0

Lettera d) – a partire dal 1° gennaio 2000 1,25% del M.S. 1997, riferito alla dirigenza,

al netto degli oneri contributivi a carico Camera = 1,25% x Lit. 378.879.133 (pari ad €

195.674,74) € 2.445,93

Lettera e) € 0

Lettera f) € 0

Lettera g) € 8.995,83

Lettera i) - da destinare alla retribuzione di risultato ex art. 20 CCNL 22.02.2010 € 11.155,47

Totale € 125.450,91

ART. 26 c. 2

1,2% del M.S. 1997, riferito alla dirigenza, al netto degli oneri contributivi a carico

Camera = 1,2% x Lit. 378.879.133 (= Euro 195.674,74) € 2.348,10

Totale € 2.348,10

ART. 26 c. 3

Integrazione per attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione

finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti
€ 129.500,00

Totale € 129.500,00

TOTALE € 257.299,01

di cui somme indisponibili ex art. 1 c. 3 lett. e) CCNL  12/02/2002 € 13.428,00

TOTALE SOMME DISPONIBILI € 243.871,01

CCNL 22.02.2006 ART. 23 c. 1

Rideterminazione retribuzione di posizione a far data dall'1.1.2002 - Competenza

2019
€ 2.080,00

ART. 23 c. 3

Importo pari all'1,66% del M.S. 2001 riferito alla dirigenza, al netto degli oneri

contributivi a carico Camera = 1,66% * € 262.310,77 € 4.354,36

Totale € 6.434,36

CCNL 14.05.2007 ART. 4 C. 1

Rideterminazione retribuzione di posizione a far data dall'1.1.2005 - Competenza

2019
€ 4.576,00

Totale € 4.576,00

ART. 4 C. 4

Importo pari allo 0,89% del M.S. 2003 riferito alla dirigenza, al netto degli oneri

contributivi a carico Camera = 0,89% * 366.879,08 € 3.265,22

Totale € 3.265,22

CCNL 22.02.2010 ART. 16 C. 1

Rideterminazione delle indennità di posizione - anno 2019 € 1.913,60

Totale € 1.913,60

CCNL 03.08.2010 ART. 5, C. 1

Rideterminazione delle indennità di posizione anno 2019 2.444,00

Totale € 2.444,00

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2019



Allegato a) alla determinazione n. ___del_________

TOTALE FONDO € 262.504,19



Allegato a) alla determinazione n. ___del_________

CCNL 22.02.2010 ART. 16, C. 4

Importo pari all'1,78% del M.S. 2005 riferito alla dirigenza, al netto degli oneri

contributivi a carico Camera = 1,78% * 378.799,00 - anno 2019 - indennità di

risultato € 6.742,62

Totale € 6.742,62

CCNL 03.08.2010 ART. 5, C. 4
Importo pari allo 0,73% del M.S. 2007 riferito alla dirigenza, al netto degli oneri

contributivi a carico Camera = 0,73% * 476.159,00 - anno 2019 - da destinare

all'indennità di risultato € 3.475,96

Totale € 3.475,96

ALTRE SOMME DESTINATE ALL’INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2019

Contratti di sponsorizzazione € 2.272,50

Totale € 2.272,50

TOTALE FONDO ANNO 2019 € 274.995,27

TOTALE DISPONIBILE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE € 253.621,22

TOTALE FONDO ANNO 2016 € 276.298,21

decurtazioni € 0,00

TOTALE FONDO ANNO 2019 DISPONIBILE € 274.995,27


