DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE – AREA 1
DATA 20/03/2017
DOTT. R. CROSTA
ADEGUAMENTO CONTABILE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AD
INCENTIVARE LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVE ALL'ANNO 2016
N.46

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 di Giunta n. 171 del 27/07/2016 con la quale è stato
approvato il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività del personale non dirigente per l’anno 2016, e con la quale il
Segretario Generale veniva incaricato di effettuare, con proprio provvedimento,
eventuali adeguamenti contabili sul Fondo qualora:
- si dovessero individuare/accertare ulteriori risorse da imputare al Fondo stesso
e non soggette ai vincoli di cui all’art. 1 comma 236 della c.d. “Legge di
Stabilità 2016” n. 208/2015;
- si dovesse accertare una consistenza di personale in servizio al 31/12/2016
diversa da quella previsionale indicata nel provvedimento di costituzione del
Fondo, in modo da consentire in ogni caso il rispetto dei vincoli di cui all’art. 1
comma 236 Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015;
PRESO ATTO che in data 15/02/2017 si è provveduto a sottoscrivere il contratto
integrativo aziendale per l’annualità economica 2016;
RICHIAMATA la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12/2016;
ACCERTATO che al 31/12/2016 il personale di ruolo non dirigente in servizio è di
141 unità, come comunicato dall’Ufficio Gestione Risorse Umane, ed è quindi
inferiore a quanto indicato nella delibera di costituzione del Fondo 2016 n. 171
del 27/07/2016;

CONSIDERATO che l’ammontare del Fondo 2016 sul quale applicare la
percentuale di rettifica in riduzione dettata dalla previsione normativa del
nominato art. 1 comma 236 Legge 208/2015 è di € 1.055.408,51, come indicato
nella Delibera di Giunta n. 171/2016;
RITENUTO quindi di quantificare in € 39.089,20 la riduzione definitiva da operarsi
sul Fondo 2016, come evidenziato nel prospetto allegato n.1, calcolata
utilizzando il metodo della semisomma suggerito dalla Ragioneria Generale dello
Stato nella Circolare n. 12/2016;
ATTESO quindi che, a seguito degli eventi accertati di cui sopra, il Fondo 2016
delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente
debba essere corretto, come da allegato prospetto n. 2, passando quindi da €
1.093.570,06 a 1.090.016,50; ;
DETERMINA
1. di adeguare, a seguito degli interventi descritti in premessa, il Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non
dirigente per l’anno 2016 approvandolo in complessivi € 1.090.016,50, come
risulta dal prospetto allegato n. 2;
2. di demandare i necessari, successivi adempimenti all’Ufficio “Segreteria
Generale e Trattamento economico e compensi a terzi”.
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