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/RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DELLE
IRISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2010 (EX FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA').
La presente relazione illustra i criteri di costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2010 (ex
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane), ai fini del controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall 'applicazione delle norme di legge nonché la relativa certificazione degli oneri.
Le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli
art.31 e 32 del CCNL 22/0112004, integrati poi dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati
successivamente sottoscritti.
Il richiamato art.31 suddivide tali risorse in:
• risorse stabili, che presentano la caratteristica della "certezza, stabilità e continuità" e che
pertanto restano acquisite al fondo anche per il futuro;
• risorse variabili che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" .
La prima categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di
finanziamento:
a) CCNL dell'I.4.1999: art.14, comma 4, art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, 1; art.15,
comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
b) CCNL de15.10.2001:art. 4, commi 1 e 2.
Le risorse stabili costituite secondo le indicazioni dei suindicati articoli sono definite in un unico
importo che resta confermato anche per gli anni successivi.
Esse sono le seguenti:
€ 66.816,36 in applicazione dell'art. 15 c. l, lett. a CCNL 1.4.99 (somme rivenienti dalla
contrattazione per l'anno 1998, sulla base dell'art. 31 CCNL 6/7/1995 e così all'epoca quantificate);

€ 4.985,88 in applicazione dell'art. 15 c. 1, lett. c CCNL 1.4.99 (risparmi di gestione delle somme
destinate al trattamento accessorio dell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL
6.7.95 e dell'art.3 del CCNL 16.7.1996);
€

10.862,02 in applicazione dell'art. 15 c. l, letto g CCNL 1.4.99 (ammontare delle risorse
destinate nel 1998 al pagamento del LED);

€ 6.383,16 in applicazione dell'art. 15 c. I, lett.j CCNL 1.4.99 (0,52% del monte salari anno 1997

esclusa la quota relativa alla dirigenza);
€ 12.911,42 in applicazione dell'art. 15 c. I, lett. 1 CCNL 1.4.99 (somme connesse al trattamento
economico accessorio del personale trasferito a seguito di processi di decentramento);
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€ 75.061,87 in applicazione dell'art. 15, c. 5 CCNL 1.4.99
dotazione organica negli anni 2002-2003

per effetto degli incrementi della

€ 15.226,96 Art. 4, c. l CCNL 5.10.2001 (incrementi pari all' 1,1 % m.s. 1999)
€ 53.297,57 Art. 4, c. 2 CCNL 5.10.200 l (RIA ed assegni ad personam perso cessato)
€ 13.601,59 Art. 14, C. 4 (per effetto della riduzione annua del 3% del fondo per lo straordinario a
decorrere dall'anno 1999)

Sono stati, inoltre, applicati gli incrementi disposti dalle seguenti norme contrattuali, dopo aver
verificato di volta in volta il rispetto degli indicatori in esse previsti:
€ 10.419,75 Art. 32 c.l CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,62 anno 2003
€ 8.403,03 Art. 32 cA CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,50 anno 2003
€ 3.361,21 Art. 32 c.7 CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,20 anno 2003

€ 10.419,75 Art. 32 c.l CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,62 anno 2004
€ 8.403,03 Art. 32 c.4 CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,50 anno 2004
€ 3.361,21 Art. 32 c.7 CCNL 22.01.2004 ms 2001= 3.254.105.764xO,20 anno 2004
€ 11.281,41 Art. 4, c. 4 Ccn19.5.2006 (m.s.2003: 2.256.281,69*0,5%)

€ 17.849,51 Art.8, co 5 CCNL 11/4/2008 (m.s. 2005: 2.974.918,00 * 0,6%)
I suindicati importi, come già indicato in premessa, rivenienti dai fondi degli anni precedenti sono
confermati anche per gli anni successivi.
Nell'anno in corso, peraltro, si procede ad effettuare i seguenti ulteriori incrementi:
- € 2.034,95 pari alla riduzione annua del 3% del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario
(cfr. art. 14, cA CCNL 1/4/1999);
- € 7.932,98 pari alla R.I.A. del personale collocato a riposo (cfr. art. 4, c.2 CCNL 5.10.2001)
secondo il seguente prospetto:
- € 2.544,10 per ricalcolo delle risorse decentrate a seguito dei controlli effettuati in relazione alla
verifica ispettiva (deliberazione n. 127 del 29.11.2010).
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TOTALE

7.932,98

Le risorse stabili così calcolate ammontano nel loro complesso a € 345.068,76
Le predette risorse risultano inferiori a quelle calcolate nell'anno 2009 (ammontanti a € 382.811,95)
a seguito di una diversa rappresentazione delle stesse in relazione ai rientri delle progressioni
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economiche che precedentemente venivano indicate nella costituzione delle risorse. Attualmente
esse vengono portate in detrazione dell'ammontare delle progressioni erogate.
Le risorse stabili, ricordiamo, finanziano istituti di carattere stabile:
l) le progressioni orizzontali;
2) l'indennità di comparto,
3) la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per le posizioni organizzative e
l'alta professionalità.
La differenza, pertanto, tra l'ammontare delle "risorse decentrate stabili" come innanzi determinate
e l'ammontare di quanto già vincolato per finanziare i predetti istituti costituisce il valore
utilizzabile per finanziare ex novo gli istituti economici consentiti.
Le risorse già impiegate in istituti di carattere stabile sono le seguenti:
€

147.579,77 Fondo per la progressione orizzontale
Esso comprende l'ammontare di tutte le progressioni erogate a decorrere dall'anno 2000 , al netto di
tutte le progressioni rientrate nella disponibilità delle risorse decentrate a seguito della cessazione
dal servizio o della collocazione nella categoria superiore di dipendenti, ai sensi dell'art.34, comma
4 del CCNL 22/01/2004.

Nell'anno 20 lO occorre considerare che rientra nella disponibilità delle risorse decentrate la somma
di € 48.397,02 pari agli importi delle progressioni economiche attribuite negli anni ai dipendenti
collocati a riposo o transitati nella categoria superiore a seguito di progressioni verticali nel corso
dell'anno 2009 (cfr. art.34 c.4 CCNL 2210112004) secondo la seguente tabella:
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Detto importo va a sommarsi agli importi rientrati - per la medesima motivazione - negli anni
precedenti e pari a € 44.719, 97
Il fondo per la progressione economica deve essere incrementato dell'importo relativo alle
progressioni economiche attribuite per l'anno 2009 e pari a € 15.462,73 così come di seguito
dettagliate.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ATTRIBUITE DAL L' 11112009
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362,70
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Il fondo per la progressione orizzontale, pertanto, risulta così composto:
Fondo per la progressione orizzontale
Progressioni attribuite
Art.34, c.3 CCNL 22.01.2004
Progressione anno 2000
Progressione anno 200 I
Progressione anno 2002
Progressione anno 2003
Progressione anno 2004
Progressione anno 2005
Progressione anno 2006
Progressione anno 2008
Progressione anno 2009
Totale

29.583,71
35.320,70
8.788,96
11.656,52
41.778,59
18.805,13
14.905,41
32.017,07
15.462,73
208.318,82

Progressioni rientrate nella disponibilità delle risorse decentrate stabili
Art.34, comma 4 CCNL 22/01/2004

93.116,99
115.201,83

Totale

Detto importo va integrato delle somme necessarie affinché esso risulti pari all'ammontare delle
progressioni economiche in godimento desumibili dal dettaglio stipendiale (differenza dovuta a
incrementi contrattuali e a progressioni talvolta attribuite semestralmente).
Il fondo per la progressione orizzontale così ricalco lato è pari a € 147.579,77 .
€ 39.000,00 Fondo per l'indennità di comparto

Esso comprende le risorse già destinate al pagamento dell 'indennità di comparto di cui all'art.33 del
CCNL 22/l/2004 - per la quota a carico delle risorse decentrate - al netto delle indennità rientrate
nella disponibilità a seguito di collocamento a riposo (art.33, comma 5 del CCNL 22/0l/2004) e
tenuto conto delle nuove assunzioni e delle progressioni verticali.
Per l'anno in corso occorre tener conto delle seguenti movimentazioni:

!PROGRESSIONI VERTICALI

DATA CESSAZIONE
31.12.2009
30.11.2009
DATA ASSUNZIONE
01.0.2009 (n.ll dip.)

ind.cornparto
497,52
563,40
724,68
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PROGRESSIONI VERTICALI
PROGRAMMATE DA B A C
PROCEDURA DI MOBILITA'
DI CATEGORIA C
TOTALE

01.04.2010
Procedura in corso per n.5
dipendenti
01.09.2010

426,96
352,80
497,52
941,04

Il fondo per l'indennità di comparto, pertanto, rica1colato alla data del l" giugno 20 l O-tenendo
presente il personale in servizio a tale data e tenendo conto delle procedure di mobilità e
progressioni verticali in itinere - è il seguente:

Fondo Indennità di comparto
N. dipendenti Importo annuale
di comparto
B
17
C
28
D
29
Mobilità n. l categoria C
Progr. vert. N.5 cat.C
Totale
Categoria

indennità
7.258,32
13.930,56
16.338,60
497,52
352,80
38.377,80

che arrotondiamo a € 39.000,00.

€ 123.096,47 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative e
alta professionalità
Esso comprende le somme a tal fine destinate a seguito della rideterminazione dell' area delle
posizioni organizzative e dell' alta professionalità.
Riepilogando, le risorse stabili impegnate in istituti stabili ammontano sono le seguenti:
Fondo per la progressione economica
€ 147.579,77
Fondo per l'indennità di comparto
€ 39.000,00
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle P.O. e A.P.
€ 123.096,47
Per un totale di
€ 309.676,24
Di conseguenza le risorse stabili utilizzabili sono pari a € 35.481,52.
La seconda categoria di risorse, qualificata come eventuali e variabili, è correlata all'applicazione
delle seguenti disposizioni:
a) CCNL dell'1.4.199: art. 15, comma l lettere d, e, k, m, n; art.l5, comma 2.4 e 5, per gli
effetti non correlati all' aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall'ampliamento dei servizi e delle nuove atti vità;
b) CCNL del 5.10.200 l: art. 4, commi 3 e 4.
Esse sono le seguenti:
- € 4.000,00 art.l5 comma l lett.d) CCNL 114/1999: è stata inserita la somma - calcolata
forfettariamente - derivante dall'applicazione dell' art.43 della L.4 49/97 e relativa ai
Concorsi a premio;
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1.200,00 art.15 comma 1 lett.K CCNL 1/4/1999 sono state inserite le somme che vanno
rimborsate al funzionario addetto ai prelievi dei vini a doc;
- E 37.184,90 art.15,comma 1 lett.n CCNL 1/4/1999 (per le Camere di Commercio comprende
l'importo non superiore a quello stabilito al 31/12/1997 per progetti finalizzati. Essi sono
valutati nell'ambito delle varie attività nella scheda di valutazione predisposta ai fini
dell' erogazione della produttività)
- E 4.525,06 Art. 15, c.1, lett. m CCNL 1.4.99 pari ai risparmi di straordinario dell'ano 2009
- E 15.087,92 art.15, comma 2, CCNL 1/4/1999 (pari al 1,2 % del m.s. 1997)
- E 299.870,58 art.15 comma 5 CCNL 1.4.1999 per gli effetti non correlati alI' incremento della
dotazione organica;
Gli incrementi di cui all'art. 15 comma 2 e 5 - già disposti nel corso degli anni precedenti e
motivati dal miglioramento nella qualità di erogazione dei servizi e da un incremento nell'offerta
degli stessi realizzati attraverso un costante processo di razionalizzazione organizzativa piuttosto
che con un incremento del personale in servizio - sono confermati anche per l'anno in corso. La
Camera di Commercio di Foggia, infatti, è impegnata costantemente oltre che nel miglioramento e
potenziamento dei servizi esistenti anche nell'implementazione di nuove attività e procedure. A
titolo esemplificativo si ricorda:
l) L'avvio della Comunicazione Unica d'Impresa che permette di ottemperare agli obblighi di
legge, inoltrando la comunicazione ad un solo destinatario (Registro delle Imprese) che si fa
carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.
2) L'avvio del SISTRI (sistema informatico di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti) che
consente di monitorare passo per passo la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti. Il sistema garantirà uno snellimento burocratico per le imprese, che potranno svolgere
gli adempimenti per via telematica.
3) Il processo di dematerializzazione dell'albo camerale. L'art.32 della 1.69/2009 prevede che
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con pubblicazione degli stessi nei propri siti
informatici.
4) L'avvio, in fase sperimentale e come Camera di Commercio pilota, di un nuovo sistema
informatico per la gestione del trattamento economico.
-

€

- € 19.170,07 Art.92, commi 5-6 D.Lgs 163/2006 (Quota del fondo incentivante spettante al
personale interessato alle attività di collaborazione con il R.U.P. per la realizzazione della
Cittadella dell ' Economia). Detto importo è pari alla quota dei competenza per l'anno 20 l O
(€28.353,90) al netto degli oneri riflessi pari al 32,39%.
- € 39.398,15 art.17, comma 5 CCNL 1.04.1999 relativa ai seguenti risparmi del fondo dell'anno
2009:
Istituti
Progressione economica
Retribuzione posizione e risultato P.O.
Indennità varie
Indennità specifiche responsabilità
Funzionario prelievo vini doc
Concorsi apremio, cittadella, progetto autista
Indennità di comparto

TOTALE

€

€

€
€
€

€
€

€

9.960,44
17.203,91
1.996,75
209,00
220,00
5.337,22
4.470,83
39.398,15
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Le risorse variabili, così calcolate, ammontano a € 420.436,68. Da tale importo occorre sottrarre la
somma di € 5.445,48 a seguito dei controlli effettuati in relazione alla verifica ispettiva
(deliberazione n. 127 del 29.11.2010). Pertanto la somma utilizzabile è pari ad € 414.991,12.
Esse, com' è noto, finanziano istituti di carattere variabile quali la produttività individuale, le
specifiche responsabilità, le indennità varie, i rimborsi al funzionario addetto ai concorsi a premio e
al prelievo dei vini.
Foggia, 29.11.2010

