DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE – AREA 1
DATA 15/06/2017
DOTT. R. CROSTA
RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2016
N.103

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n.
580/93 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della
dirigenza;
VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19
ottobre 2015;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta
camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare
l’articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 19 del 19 dicembre 2016 che
ha approvato il Preventivo economico per l’anno 2017;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 265 del 19 dicembre 2016 che ha approvato
il budget direzionale per il 2017 e con la quale la Giunta ha condiviso il
programma promozionale per il 2017 predisposto dal Segretario Generale;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 198 del 23 dicembre
2016 che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo
delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2017 per la realizzazione dei
programmi di attività;
RICHIAMATI la delibera di Giunta n. 65/2016, l’ordine di servizio n. 11 del 19
agosto 2016 e la propria determinazione n.169 del 14/11/2016 riguardanti la
modifica alla struttura organizzativa;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 5 del 3 febbraio 2017 relativo alla nuova struttura
organizzativa;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 172 del 27/07/2016 che ha approvato la
costituzione, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 22/06/2006 e successive modifiche,
del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti per l’anno 2016 in complessivi € 371.172,94;
CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per l’anno 2016, il primo della neo
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, è avvenuta secondo le

indicazioni fornite dall’Aran - con nota protocollo 19652 del 09/06/ 2015 invita ad
Unioncamere nazionale - che prevedono, nel caso di accorpamento tra Camere di
Commercio, la sommatoria delle risorse “aventi analoga natura come
determinate presso ciascuna Camera di Commercio” per la definizione delle
risorse stabili;
CONSIDERATO che i Fondi del trattamento accessorio del personale dirigente e
non dirigente, anni dal 2004 al 2014, della ex Camera di Commercio di Rovigo
sono stati oggetto di una ispezione amministrativo-contabile da parte nel periodo
23 marzo-3 aprile 2015 da parte dell’Ispettorato Generale di Finanza del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
CONSIDERATO che a seguito dell’esito finale dell’ispezione avvenuta con nota
prot. 76345 del 29.09.2016, la Giunta di questa Camera con provvedimento n.
80 del 28/04/2017 ha approvato la rideterminazione dei Fondi per il trattamento
accessorio del personale dirigente della ex Camera di Commercio di Rovigo per il
periodo 2004-2014;
TENUTO CONTO che questo processo di ricostruzione ha portato ad una
ridefinizione del Fondo per l’anno 2010 e quindi ad un ricalcolo del limite soglia
che i Fondi successivi fino al 2014 non possono superare per rispettare il primo
vincolo normativo dettato dall’art. 9 comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010;
PRESO ATTO che il limite 2010 ricostruito del Fondo dirigenti della ex Camera di
Commercio di Rovigo è pari ad € 93.728,41;
PRESO ATTO che il Fondo 2014 ricostruito della ex Camera di Commercio di
Rovigo non risulta di importo superiore a quello del 2010 come sopra ridefinito e
quindi non opera per il 2014 la riduzione prevista dal summenzionato art. 9
comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010;
PRESO ATTO che sul Fondo 2014 ricostruito è stata applicata una decurtazione
pari ad € 23.432,11 in virtù del secondo vincolo di cui all’art. 9 comma 2-bis del
Decreto Legge 78/2010 che impone il confronto della consistenza del personale
medio in servizio con il 2010;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
per effetto del quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano le misure di
contenimento dei Fondi dettate dall’art. 9 comma 2-bis del Decreto Legge
78/2010 e si consolida la decurtazione collegata alla diminuzione del personale in
servizio operata sul Fondo 2014;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 100/2017 con la quale si è
rideterminato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della
dirigenza della ex Camera di Commercio di Rovigo per l’anno 2015 in complessivi
€ 68.097,78;
RITENUTO quindi necessario procedere alla ridefinizione del Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno
2016 alla luce delle modifiche intervenute all’analogo Fondo per l’anno 2015 della
ex Camera di Commercio di Rovigo;
ESAMINATI gli allegati prospetti 1 e 2, parte integranti del presente
provvedimento, relativi rispettivamente alla ridefinizione del Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti anno 2016 e
alla decurtazione operata sul Fondo 2016 per effetto dei vincoli normativi in
vigore (art. 1 comma 236 Legge 208/2015);

RICHIAMATA le delibere di Giunta n. 30 del 09/03/2016 e n. 188 del 12/09/2016
che hanno definito le retribuzioni di posizione e di risultato rispettivamente dal
01/01/2016 e dal 01/10/2016;
CONSIDERATO che le retribuzioni di posizione e di risultato stabilite per il 2016
trovano copertura nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato così come ridefinito,
DETERMINA
1. di rideterminare il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato del personale dirigente per l’anno 2016 in complessivi €
371.179,69, come riportato negli allegati prospetti 1 e 2 che formano parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato agli Uffici Segreteria Generale e Trattamento economico e
al Servizio Risorse Umane per i necessari successivi adempimenti

Approvato da

Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Roberto Crosta)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

