
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bertoia Cesare, 
Bianchettin Donatella, Marchiori Alberto, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 
Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 
Basso, Vice Segretario generale 
 
DELIBERA N. 66 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°6 del  26/06/2017 

 
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti camerali a 
decorrere dal 2017  
 
  

Il Presidente richiama la determinazione del Segretario Generale n. 529 del 
27.12.2016 con la quale si è provveduto a determinare - limitatamente alla parte 
riguardante le risorse fisse non rimesse a valutazioni della Giunta - l’entità del 
fondo 2017 dei Dirigenti camerali, pari ad € 96.883,13.  

Con il medesimo provvedimento  il Segretario Generale aveva rinviato 
all’attenzione della Giunta camerale le decisioni di competenza in ordine alla 
conferma per il 2017 delle integrazioni di cui all’art. 26, commi 2 e 3 previste dal 
CCNL 23.12.1999, determinate per l’anno 2016 con delibera n. 47 del 26.05.2016,  
con conseguente verifica del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa del 
personale imposti dal comma 236, art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge 
di stabilità 2016) ed applicazione dell’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 
(riduzioni permanenti del fondo). 

Il Presidente richiama i criteri a suo tempo adottati con delibera n. 19 del 
28.02.2013 per individuare e quantificare le risorse aggiuntive legate all’attivazione 
di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un 
ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di 
capacità gestionale della dirigenza (art. 26, comma 3 CCNL 23.12.1999).  

Il Presidente evidenzia la necessità di aggiornare la ricognizione effettuata 
per il 2016 con precedente provvedimento di Giunta n. 47 del 26.05.2016, in 
quanto sono intervenute variazioni nei servizi/attività svolti. 

La pesatura delle competenze/responsabilità correlate ai servizi/attività 
previsti per l’annualità corrente (che sono stati aggiornati aggiungendo quelli nuovi 
previsti e togliendo quelli venuti meno) conferma il medesimo valore dell’anno 
2016, a cui corrispondono risorse integrative per € 35.000,00. Le informazioni di 
dettaglio relative alla pesatura delle competenze/responsabilità sono disponibili 
nell’allegato “A” al presente provvedimento di cui forma parte integrante. 

Il Presidente tuttavia, considerata la permanenza della situazione di 
incertezza legata al contesto economico-finanziario e normativo che coinvolge il 
sistema camerale, propone di confermare le risorse di cui all’art. 26 comma 3 del 
CCNL 23.12.1999 nel limite di quanto valorizzato nel 2016, vale a dire 30.000,00, 
rinviando ogni rivalutazione economica delle responsabilità dirigenziali al momento 
in cui – data la netta posizione assunta dalla Giunta camerale in merito 
all’accorpamento delle CCIAA della Regione Friuli Venezia Giulia -  si definirà 
l’impatto che il piano di riorganizzazione del sistema camerale previsto dal D.Lgs. n. 
219/16 avrà sull’assetto istituzionale ed organizzativo del nostro Ente.  
 Il Presidente informa che nella determinazione del fondo in argomento è 
necessario tener conto: 
a) dell’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, il quale richiede di portare in 

riduzione, in via permanente a partire dal fondo del 2015 (determinato in 
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applicazione delle norme contrattuali), la somma degli importi derivanti dalle 
decurtazioni operate nel fondo del 2014 (decurtazione per rispetto del limite del 
fondo 2010 e decurtazione per riduzione proporzionale del personale). L’unica 
decurtazione operata sul fondo del 2014 è quella relativa al rispetto del limite 
del fondo del 2010 pari ad € 1.500,00 (€ 129.910,55 - €128.410,55), in quanto 
la dotazione del personale dirigenziale non ha subito variazioni nel corso degli 
ultimi anni. 

b) dei nuovi vincoli di contenimento della spesa del personale introdotti dal 
recentissimo D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, a decorrere dal 01.01.2017, 
disciplinati dall’art. 23, il quale abroga il comma 236, art. 1 della L. n. 208/15 
(legge di stabilità 2016), ed introduce un nuovo limite per le risorse di cui al 
presente provvedimento, che è rappresentato dall’importo determinato per 
l’anno 2016, che è pari ad € 128.410,55.  

Il Presidente propone di confermare anche le risorse variabili previste 
dall’art. 26, comma 2 CCNL 23.12.1999, la cui integrazione nel fondo è prevista ove 
nel bilancio dell’Ente sussista la relativa capacità di spesa. Dette risorse, 
quantificate in € 1.527,42, trovano piena copertura nel bilancio del corrente anno. 

Il Presidente comunica, quindi, che il fondo destinato a compensare la 
retribuzione di posizione e di risultato del 2017 risulta essere pari ad € 128.410,55, 
in linea con gli importi dei fondi determinati negli anni precedenti a partire dal 2010 
e nel rispetto del limite rappresentato dal fondo del 2016, i cui dettagli sono 
disponibili nell’allegato “B” al presente provvedimento di cui forma parte integrante. 
La composizione del fondo esposto nell’allegato “B” – nella suddivisione tra “risorse 
fisse” e “risorse variabili” e con la decurtazione apposta in diminuzione delle risorse 
stabili – è aderente ai criteri che la Ragioneria Generale dello Stato ha definito per il 
Conto Annuale 2015 (circolare n. 13 del 15.04.2016), con il quale monitora le spese 
del personale. 

Le risorse così calcolate sono destinate a compensare per € 121.696,61, 
ottenuti escludendo le somme vincolate ai sensi dell’art.  1, comma 3, lett. e) del 
CCNL 12.02.2002 (per € 6.713,94): 
- la retribuzione di posizione (per € 79.107,00), negli importi aggiornati con 

delibera n. 73 del 18.07.2005 e con gli aumenti disposti dai CCNL susseguitesi 
nel tempo (ultimo dei quali quello sottoscritto il 03.08.2010);  

- la retribuzione di risultato, nell’entità massima di € 42.589,61, che corrisponde 
al 33,15% del fondo complessivo.  

 Il Presidente fa presente che, sotto il profilo contabile, il Collegio dei Revisori 
dei Conti dovrà esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità economica 
del Fondo con le risorse stanziate nel bilancio di previsione del corrente esercizio ai 
sensi dell’art. 5, comma 3 del vigente contratto di lavoro sottoscritto il 23.12.1999 
per il personale dirigenziale. Il Collegio, riunitosi in data 19.06.2017, ha espresso 
parere favorevole. 
 Il Presidente propone di confermare le decisioni che la Giunta assumerà con 
il presente provvedimento anche per le annualità successive fino a nuova normativa 
contrattuale o a diverse successive decisioni della Giunta medesima. 
 

LA GIUNTA 

 

Udito l'esposto del relatore; 
 Visti i C.C.N.L. del personale dirigenziale comparto Regioni-Enti Locali 
vigenti; 
 Richiamata le deliberazioni n. 19 del 28.02.2013 e n. 47 del 26.05.2016; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 529 del 
27.12.2016;  
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 Visti l’art. 1, comma 456 della L. n. 147/13 e l’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 
25.05.2017; 
 Atteso che sotto il profilo della copertura finanziaria necessaria alla 
determinazione del fondo utilizzabile, il bilancio del corrente esercizio presenta la 
necessaria disponibilità; 
 Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
19.06.2017; 
 Richiamato il vigente Regolamento della Giunta; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità, 
 
n. presenti 7 
n. astenuti 0 
n. contrari 0 
n. favorevoli 7 

 

D E L I B E R A 

 
a) di quantificare in € 35.000,00, relativamente all’anno 2017 ed in base all’art. 

26, comma 3 CCNL del 23.12.1999, la parte delle risorse legate 
all’attivazione dei nuovi servizi e/o al miglioramento di quelli esistenti al fine 
di accrescere i livelli quantitativi e qualitativi degli stessi, con conseguente 
ampliamento delle competenze, delle responsabilità e delle capacità 
gestionali dei dirigenti camerali stessi, dettagliatamente elencati nell’allegato 
“A” al presente provvedimento di cui forma parte integrante; 

b) di valorizzare, nel fondo 2017, l’entità determinata alla lett. a) nei limiti di € 
30.000,00 (che vanno ad aggiungersi alle risorse quantificate con 
determinazione del Segretario Generale n. 529 del 27.12.2016), tenuto 
conto dell’attuale contesto economico-finanziario e normativo che coinvolge 
il sistema camerale, rinviando ogni rivalutazione economica delle 
responsabilità dirigenziali a quanto emergerà dal progetto di riforma del 
sistema camerale in atto, che impatterà sia sull’assetto istituzionale-
organizzativo sia sulle funzioni degli enti camerali; 

c) di confermare l’integrazione delle risorse variabili del fondo per € 1.527,42, 
in applicazione dell’art. 26, comma 2 CCNL del 23.12.1999 (1,2% del monte 
salari 1997), che vanno ad aggiungersi alle risorse quantificate con 
determinazione del Segretario Generale n. 529 del 27.12.2016; 

d) di quantificare, alla luce di quanto espresso ai punti b) e c), il fondo totale in 
€ 128.410,55 complessive – tenuto conto della prevista decurtazione 
imposta dall’art. 1, comma 456 della L. n. 147/13 e nel rispetto del nuovo 
limite introdotto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017) - come emerge 
dal prospetto allegato “B” al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante; tale importo è comunque spendibile nel limite massimo di € 
121.696,61 – che trova pienamente copertura nell’ambito della posta di 
bilancio iscritta all’unità di budget n. 321014 (Retribuzione di posizione 
dirigenti) – per effetto della somma vincolata ai sensi dell’art. 1, comma 3, 
lett. e) del CCNL 12.02.2002 (per € 6.713,94); 

e) di destinare – ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. g) del C.C.N.L. 23.12.1999 – 
€ 42.589,61 al finanziamento della retribuzione di risultato, che corrisponde 
al fondo che residua una volta finanziata la retribuzione di posizione, fermo 
restando l’inutilizzabilità delle somme previste dall’art.  1, comma 3, lett. e) 
del CCNL 12.02.2002;  
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f) di confermare quanto deciso alle lettere precedenti anche per le annualità 
successive al 2017, fino a nuova normativa contrattuale o a diverse 
successive decisioni della Giunta medesima. 

 
 

        IL PRESIDENTE 
 
 
IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 



Allegato "A" alla deliberazione n. 66 del 26.06.2017

Descrizione sintetica del Servizio/attività

eventuale 

normativa/documenti di 

riferimento

Valori da 1 

(min) a 5 

(max)

Ragioneria-Provveditorato: applicazione dei nuovi principi contabili; piano 

triennale lavori pubblici per ristrutturazione sedi camerali (RUP); 

Responsabilità diretta dell'Ufficio Provveditorato dal 01/06/2013 in 

conseguenza pensionamento Responsabile, non più sostituita; 

programmazione di bilancio pluriennale a seguito impatti DL n. 90/14; 

analisi/approfondimenti nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/16).

Regolamenti, delibere e determine 

camerali

4

Personale/Protocollo, Pianificazione e controllo: gestione implementazioni 

processo dematerializzazione documentale ed gestione 

procedurale/documentale conservazione a norma; consolidamento ciclo di 

gestione della performance (con BSC e Benchmarking) in maniera 

coordinata con il ciclo economico-finanziario;  adempimenti 

trasparenza/corruzione ai sensi D.Lgs. n. 97/16 e impatto su società 

partecipate/enti controllati (es. ConCentro);

CAD; D.Lgs. n. 150/09; 

documentazione interna

3

Studi-Servizi innovativi: gestione agevolazioni delegate dalla Regione (L.R. 

4/2005, LR n. 11/2011, LR n. 5/2012, L.R. 4/2013, L.R. 2/2012, Por Fesr 

2007-2013, Por Fesr 2014-2020, L.R. 3/15, L.R. 34/15, L.R. 14/16); 

gestione finanziamenti regionali (L.R. 30/07 per finanziamento interventi di 

promozione dell'economia provinciale; 

L.R. di fianco richiamate; POR 

FESR 2014-2010; delibere 

camerali
5

Organizzazione, comunicazione: continue riorganizzazioni interne al fine di 

ottimizzare attività e processi per conseguire maggiore efficacia/efficienza 

e qualità; gestione flessibilità del personale per fronteggiare le assenze di 

lunga durata e le cessazioni in assenza di turn-over;  notifiche 

consultazioni documenti esattoriali; nuova normativa antiriciclaggio; 

revisione strategie Ente a seguito DL n. 90/14; analisi e approfondimenti 

per l'aumento del 20% del diritto annuale;

determine di riorganizzazione 

interna negli anni 2007, 2010 e 

2013; D.Lgs. n. 23/10; DL n. 

159/15;DL n. 90/14; DM 

25.09.15;
4

Approfondimenti e criticità legate al progetto di riforma del sistema L. n. 124/15; D.Lgs. n. 219/16; 

DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI/SEGRETARIO GENERALE

ANNO 2017
PESO 

ATTRIBUITONUOVI SERVIZI ATTIVATI A PARTIRE DAL 2008 ED ANCORA IN ESSERE NEL 2017

1

Approfondimenti e criticità legate al progetto di riforma del sistema 

camerale ed agli impatti per la CCIAA/ConCentro ai sensi del D.Lgs. n. 

219/16; analisi e approfondimenti decreti attuativi di riforma della PA 

previsti dalla L. n. 124/15;

L. n. 124/15; D.Lgs. n. 219/16; 

D.Lgs. n. 74 e 75 del 25.05.17; 

4

Responsabilità in materia di trasparenza e di anticorruzione anche per 

ConCentro

D.Lgs. n. 150/09 e L. n. 190/12
3

Legge regionale benzine a prezzo ridotto con responsabilità nella 

determinazione dei rimborsi spettanti ai gestori di carburante i contributi 

sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari privati cittadini; gestione 

delegata contributi per le biciclette a pedalata assistita

L.R. n. 14/10, L.R. n. 21/13; L.R. 

n. 4/14
3

Membro del Consiglio di Amministrazione della soc. Interporto - Centro 

Ingrosso di Pordenone (incarico camerale);  Rappresentante Consiglio 

Direttivo Associazione "Sviluppo e Territorio (incarico camerale); 

Rappresentante nel Comitato dei Garanti della "Fondazione Microcredito" 

(incarico camerale).

nomina camerale con delibera n. 

46/13

4

Gestione amministrativa della fase di liquidazione di Unioncamere Friuli 

Venezia Giulia 

Statuto Unioncamere Friuli 

Venezia giulia, delibere/determine 

SG
3

Adempimenti relativi alle  partecipate L. 190/2014 1

Nuovi servizi a tariffazione (responsabile) 2

totale 36

Il peso che viene assegnato, secondo la scala di valori indicata, esprime la 

misura dell'ampliamento delle competenze con incremento del grado di 

responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza. 

VALORI DELL'INDICATORE DA 

UTILIZZARE COME PESO

CRITERI

Minimo - punti 1- L'attività/servizio  attivato comporta un lieve ampliamento delle competenze con un lieve 

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

1



Allegato "A" alla deliberazione n. 66 del 26.06.2017

Rilevante - punti 4 - L'attività/servizio  attivato comporta un rilevante ampliamento delle competenze con un 

rilevante incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

Elevato - punti 5 - L'attività/servizio  attivato comporta un elevato ampliamento delle competenze con un 

elevato incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

Limitato - punti 2- L'attività/servizio  attivato comporta un limitato ampliamento delle competenze con un 

limitato incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

Significativo - punti 3- L'attività/servizio  attivato comporta un significativo ampliamento delle competenze 

con un significativo incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla 

dirigenza

22



Allegato "A" alla deliberazione n. 66 del 26.06.2017

Descrizione sintetica del Servizio/attività

eventuale 

normativa/documenti di 

riferimento

Valori da 1 (min) a 

5 (max)

Registro Imprese: gestione Comunicazione Unica; gestione elenco soci 

SRL; gestione vidimazione libri e registri di carico  e scarico (attività 

trasferita); gestione adempimenti normativa impiantisti;  normativa 

regionale artigianato; coordinamento SUAP; pulizia del Registro Imprese 

(art. 2490 CC e DPR 247/04); aggiornamento procedure ruoli; nuove 

tipologie di atti (contratti reti d'impresa, start-up innovative ecc.); 

revisione indirizzi PEC nel RI; registro alternanza scuola-lavoro; 

approfondimenti e verifiche bilanci omessi;

DL n. 7/07; DM n. 37/08; 

L.R. 12/02 modificata con 

L.R 7/11; D.Lgs. n. 4/08; L. 

n. 221/12;D.Lgs. n. 59/10
5

Nuovi adempimenti 2017: avvio nuove modalità ricezione pratiche start-up 

innovative e normativa antiriciclaggio 

DL n. 3/15; DM 25.09.15;
1

Albi e Ruoli: adempimenti  normativa Registro AEE, Registro Pile e Sistri; 

procedure gestione ex ruoli Agenti, Mediatori, Spedizionieri

D.Lgs. n. 59/10;
2

Regolazione Mercato: gestione procedure conciliazione e mediazione;  

progetto vigilanza mercato; avvio nuovo software gestione certificati di 

origine on line; 

D.Lgs. n. 28/10; 

convenzione con Gorizia e 

Trieste; L. 116/14
3

Organizzazione e semplificazione: supporto attività delegate dalla Regione 

FVG (contributi ed agevolazioni); applicazione legge di riforma Camere di 

Commercio (Statuto, regolamenti, funzioni associate ecc.);  diverse 

riorganizzazioni interne di attività e processi per conseguire maggiore 

efficacia/efficienza e qualità; gestione flessibilità del personale per 

fronteggiare le assenza di lunga durata e le cessazioni in assenza di turn-

over;  notifiche consultazioni documenti esattoriali; revisione strategie 

Ente a seguito DL n. 90/14; 

L.R. 4/05, L.R. 30/07, POR 

FESR; L.R. 2/12; D.Lgs. n. 

23/10; D.Lgs. n. 150/09; 

LR n. 1/07; DL n. 159/15;
3

Approfondimenti e criticità legate al progetto di riforma del sistema 

camerale ed agli impatti per la CCIAA/ConCentro ai sensi del D.Lgs. n. 

219/16; analisi e approfondimenti decreti attuativi di riforma della PA 

L. n. 124/15; D.Lgs. n. 

219/16; D.Lgs. n. 74 e 75 

del 25.05.17; 4

DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE/VICE SEGRETARIO GENERALE

ANNO 2017

PESO ATTRIBUITO
NUOVI SERVIZI ATTIVATI A PARTIRE DAL 2008 ED ANCORA IN ESSERE NEL 2017

3

219/16; analisi e approfondimenti decreti attuativi di riforma della PA 

previsti dalla L. n. 124/15;

del 25.05.17; 4

Sostituzione del Segretario Generale in caso di assenza od impedimenti, 

con responsabilità connesse

Delibera di Giunta n. 179 

del 11/12/00 3

Responsabilità diretta dell'Ufficio Ragioneria dal 01/06/2013 in 

conseguenza pensionamento Responsabile, non più sostituita; 

Responsabilità vigilante società partecipate; adempimenti contabili relativi 

alla L.R. 1/07 per gli investimenti infrastrutturali a favore della Fiera di Pn; 

armonizzazione sistemi contabili; adempimenti conseguenti alla revisione 

delle strategie Ente a seguito DL n. 90/14, del D.Lgs. n. 219/16 e 

dell'aumento del 20% del diritto annuale; pianificazione pluriennale a 

seguito D.Lgs. n. 219/16  e conseguenti adempimenti contabili; 

5

Gestione amministrativa e contabile fase di liquidazione  di Unioncamere 

Friuli Venezia Giulia 

Statuto Unioncamere Friuli 

Venezia giulia, 

delibere/determine SG
3

Adempimenti relativi alle  partecipate L. 190/2014
2

Nuovi servizi a tariffazione (istruttoria) 2

totale 33

Il peso che viene assegnato, secondo la scala di valori indicata, esprime la 

misura dell'ampliamento delle competenze con incremento del grado di 

responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza. 

VALORI 

DELL'INDICATORE DA 

UTILIZZARE COME PESO

Minimo - punti 1- L'attività/servizio  attivato comporta un lieve ampliamento delle competenze con un 

lieve incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

CRITERI

3



Allegato "A" alla deliberazione n. 66 del 26.06.2017

Elevato - punti 5 - L'attività/servizio  attivato comporta un elevato ampliamento delle competenze con 

un elevato incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla dirigenza

Limitato - punti 2- L'attività/servizio  attivato comporta un limitato ampliamento delle competenze 

con un limitato incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla 

dirigenza

Significativo - punti 3- L'attività/servizio  attivato comporta un significativo ampliamento delle 

competenze con un significativo incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste 

in capo alla dirigenza

Rilevante - punti 4 - L'attività/servizio  attivato comporta un rilevante ampliamento delle competenze 

con un rilevante incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali previste in capo alla 

dirigenza

44



Allegato "A" alla deliberazione n. 66 del 26.06.2017

determinazione integrazione Fondi dirigenti punteggio
valore economico 

integrativo

da 10 a 20 punti Euro 15.000,00
da 21 a 30 punti Euro 20,000,00
da 31 a 40 punti Euro 25.000,00
da 41 a 50 punti Euro 30.000,00
da 51 a 70 punti Euro 35.000,00

oltre 70 punti Euro 40.000,00

Dirigente 

punteggio

Segretario Generale 36

Vice Segretario Generale 33

totale 69

sommatoria delle valutazione di tutti i dirigenti

DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2017
(art. 26, comma 3 CCNL 23.12.1999)

a cui corrisponde la 

fascia di 35.000,00 

euro

55



Allegato B alla delibera n. 66 del 26.06.2017

a)
contratti di sponsorizzazione  - 10% di € _______)

b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a 

fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, 

consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli

ordinari - attività delegate con convenzione benzine a 

prezzo ridotto

Aumento 1,25% monte salari dirigenti anno 1997  - 

su L. 246.457.692

FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE 

DIRIGENZIALE 

ANNO 2017

ART. 26 CCNL 23.12.1999, ART. 23 CCNL 22.02.2006, ART. 4 CCNL 14.05.2007, ARTT. 

16 E 19 CCNL 22.02.2010, ART. 5 CCNL 03.08.2010 

Art. 26, comma 1, lett a) CCNL 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 10.04.1996 e del CCNL 27.02.1997

80.099,39

riduzione fondo storico per riduzione stabile pianta organica dirigenziale - 

L. 25.211.000 x 13/12 x 0,80 (risorse indennità di funzione ex art. 38 

DPR 333/90 per una posizione dirigenziale)

11.284,34

totale parziale 

Art. 26, comma 1, lett. d) CCNL 23.12.1999

1.591,06

68.815,05

Art. 26 comma 1 lett. b) CCNL 23.12.99

Le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della Legge n. 449/1997:

0,00

1

RIA/maturato economico dirigenti cessati dal 1998

Dirigente  - cessato il 02.10.1998 - L. 7.863.193 4.061,00

Dirigente - cessato il 31.01.2000 - L. 19.963.996 10.310,54

Art. 26, comma 1, lett. g) CCNL 23.12.1999

14.371,54

Art. 26, comma 5 CCNL 23.12.1999

integrazione risorse 6% del minore importo del finanziamento a carico del 

bilancio, per riduzione stabile posti in organico (rif. riduzione sopra 

operata)

677,06

Art. 23, comma 1 CCNL 22.02.2006

incremento di € 520,00 annuali per le due funzioni dirigenziali in dotazione 

organica a decorrere dal 01.01.2002 1.040,00

Art. 23, comma 3 CCNL 22.02.2006

Aumento 1,66% monte salari dirigenti anno 2001  - su L. 255.657.000 2.191,79

1



956,80

Art. 4, comma 1, lett. b) CCNL 14.05.2007

incremento di € 1.144,00 annuali per ogni funzione dirigenziale in 

dotazione organica a decorrere dal 01.01.2005
2.288,00

98.383,13

Art. 4, comma 4 CCNL 14.05.2007

1.222,00

Art. 5, comma 4 CCNL 03.08.2010

Aumento 0,73% monte salari dirigenti anno 2007  - su € 174.152,00 1.271,31

Aumento 0,89% monte salari dirigenti anno 2003  - su € 145.691,00 1.296,65

Art. 16, comma 1 CCNL 22.02.2010

incremento di € 478,40 annuali per ogni funzione dirigenziale in dotazione 

organica a decorrere dal 01.01.2007

Art. 16, comma 4 CCNL 22.02.2010

Aumento 1,78% monte salari dirigenti anno 2005  - su € 149.543,00 2.661,87

Art. 5, comma 1 CCNL 03.08.2010

Totale parziale risorse fisse 

TOTALE RISORSE FISSE 96.883,13

incremento di € 611,00 annuali per ogni funzione dirigenziale a decorrere 

dal 01.01.2009

Decurtazione permanente applicata nel fondo 2014 per rispetto limite 

fondo anno 2010 (DL n. 78/10) - art. 1, comma 456 L. 147/13 (*) -1.500,00

2

6.713,94

(*) decurtazione rispetto limite anno 2010: fondo anno 2014 € 129.910,55 - fondo anno 2010 € 

128,410,55 = € 1.500,00 

(**) il limite introdotto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, è rappresentato dal fondo 

del 2016, che era pari ad € 128.410,55

Art. 26, comma 2 CCNL 23.12.1999

Aumento 1,2% monte salari dirigenti anno 1997  - su L. 246.457.695 1.527,42

fondo disponibile per effetto dell''art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL 

12.02.2002 (vincolo quota parte retribuzione di posizione per transito a 

stipendio tabellare con decorrenza 01.09.2001)

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 = € 

35.000,00 30.000,00

31.527,42TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale 121.696,61

TOTALE RISORSE FISSE 96.883,13

Art. 26, comma 3 C.C.N.L. 23.12.99

FONDO TOTALE ANNO 2017 (**) 128.410,55
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