
DETERMINAZIONE N.  495  DEL 31.12.2014 

 

OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività anno 2013 – Ricognizione delle economie e 

assegnazione al fondo per la produttività 2014 e alle disponibilità 

di bilancio.    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa alla ricognizione delle 

economie realizzate sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività 

per l’anno 2013 e alla loro assegnazione al fondo per la produttività 2014 e alle 

disponibilità di bilancio; 

 

Premesso che il fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 1998-2001 del personale non 

dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per l’anno 2013 è stato 

determinato in complessivi €. 216.013,74 con i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 20.11.2013 di €. 211.696,38; 

- determinazione del Segretario Generale n.457 del 31.12.2013 di assegnazione al 

fondo 2013 delle economie realizzate nell’anno 2012 pari a €. 4.317,36;  

 

Viste le proprie precedenti determinazioni:   

- n. 263 del 16.07.2014 con la quale è stata disposta la liquidazione del compenso 

incentivante la produttività per l’anno 2013; 

- n. 264 del 16.07.2014 con la quale è stata disposta la liquidazione della 

retribuzione di risultato a favore dei responsabili dei servizi titolari di posizione 

organizzativa; 

- n. 359  del 29.10.2014 con la quale è stata disposta la liquidazione delle indennità 

spettanti al personale dipendente impiegato nei servizi che comportano maneggio 

di valori di cassa; 

 

Riscontrato: 
- che in applicazione degli atti sopra elencati e di quelli adottati in anni precedenti 

relativi agli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, sono stati disposti 

pagamenti a favore del personale dipendente sul fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013 pari all’importo 

complessivo di €. 208.025,10;  

- che sul fondo di €. 216.013,74  risultano, pertanto, economie pari a €. 7.988,64 da 

destinare in parte al finanziamento del trattamento accessorio nell’anno 

successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, ed in parte al 

bilancio dell’ente, come dettagliatamente esposto nel seguente prospetto:    

 

Previsione 

CCDIA 2013 

del 28.03.2014 

Importo 

corrisposto 

Economie 

 

Art. 17 comma 2, lett. b) – 

Progressioni economiche nelle 

categorie  

€. 60.839,26 €. 58.363,70 €. 2.475,56 

 



Art. 17 comma 2, lett. c) -Posizioni 

Organizzative 
€. 27.436,78 €. 26.984,91 €.   451,87        

 
Art. 32 comma 7, CCNL 22.1.04 - 

Alte professionalità  
€.   1.355,79 €.         0,00      

 

€. 1.355,79 
 

Art. 33 CCNL 22.1.04 - Indennità 

di comparto 
€. 13.782,42 €. 13.674,30 €.    108,12 

 
Art. 17 comma 2, lett. a) -

Produttività e miglioramento dei 

servizi 

€. 71.201,61 €. 68.662,10 €. 2.539,51 

 

Art. 17 comma 2, lett. d) -

Indennità di rischio, maneggio 

valori, riposo compensativo 

€.  2.384,48 €. 1.654,17 €.    730,31 

 

Art. 17 comma 2, lett. f) -Indennità 

per specifiche responsabilità  
€. 39.013,40 €. 38.685,92 €.    327,48 

Totale generale €.216.013,74 €. 208.025,10 €. 7.988,64 

Economie da riassegnare al bilancio: 

 -  Art. 32 comma 7, CCNL 22.1.04 - Alte professionalità 

-  Art. 71 comma 1 D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 

 

€. 1.355,79 

€.  435,60 

Economie da assegnare al fondo per la produttività 2013 

   Economie da riassegnare al bilancio 

€. 6.197,25 

€. 1.791,39 

 
Inteso pertanto assegnare le economie di €. 6.197,25 al fondo per la produttività 

2014 e le economie di €. 1.791,39, date dalle risorse previste per le alte 

professionalità e dalle trattenute sul salario accessorio per malattia ex art.71 

D.L.112/08, al bilancio dell’ente;   

 

Richiamati:  
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto “Regioni 

e Autonomie Locali” per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 

22.01.2004; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto “Regioni 

e Autonomie Locali” per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio 

economico 2006-2007, sottoscritto in data 11.04.2008; 

- il C.C.D.I. per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 18.05.2006 

tuttora  in vigore, nelle more di adozione di un nuovo C.C.D.I.; 

- il C.C.D.I. per l’annualità economica 2013, sottoscritto definitivamente in data 

28.03.2014, con il quale si è provveduto alla ripartizione del relativo fondo in 

conformità a quanto disposto dall’art.17 del C.C.N.L. 1.04.1999 e dal successivo  

C.C.N.L. 22.01.2004; 

 

Visti inoltre: 

- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

- il preventivo economico per l’esercizio 2013, approvato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 14 del 19.12.2012 e aggiornato con deliberazione C.C. n.4 

del 29.07.2013; 

- il budget direzionale approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 56 del 

19.12.2012 e successive modifiche e integrazioni; 



- il bilancio di esercizio 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Camerale 

n. 3 del 10.06.2013;  

 

Richiamato inoltre l’art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che 

ha assorbito la precedente normativa di cui all’ art. 3 del D.Lgs. n.29/93 e successive 

modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’ esterno, nonché la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del servizio come sopra 

riportata e determinare in conformità; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria del 

Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di assegnare le economie di €. 7.988,64 realizzate sul fondo per lo sviluppo delle 

risorse umane e della produttività dell’anno 2013: 

� per l’importo di €. 6.197,25 al fondo per la produttività dell’anno 2014; 

� per l’importo di €. 1.791,39 alla disponibilità del bilancio camerale; 

 

2. di dare atto che le suddette economie sono state realizzate sulle risorse 

appositamente stanziate nel preventivo economico 2013, sul conto 321012 

“Indennità varie al personale”- CdC BC02 “Servizi comuni”, attualmente 

accantonate sul conto di stato patrimoniale n. 244003 “Debiti v/dipendenti–

indennità e rimborsi spese”; 

 

3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e 

alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi dell’art.13,  

comma 2, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 

 

Oristano,  31.12.2014     

                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE      

      f.to          (Dott. Enrico Massidda)                

 

 
SP/sp 

============================================================ 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal 

decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è 

pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianto e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it  per sette giorni 

consecutivi dal 01.04.2015. 


