
DELIBERAZIONE N. 94 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Definizione delle risorse variabili integrative al fondo del 

personale non dirigente per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 67 
comma 10 del CCNL 21.5.2018 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Segretario Generale f.f., invitato dal Presidente, riferisce che con deliberazione di Giunta 

del  24/02/2020  è stato approvato il  Piano  della  Performance 2020-2022,  contenente  gli 

obiettivi strategici per il triennio considerato nonché gli obiettivi operativi per l’anno 2020.

Il Segretario Generale f.f. ricorda al riguardo che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 67 

comma 3 lettera  i)  e  del  comma 5 lettera  b)  del  CCNL del  21.5.2018,  gli  enti  possono 

destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3 del citato CCNL, per il 

conseguimento  di  obiettivi  dell’ente,  anche  di  mantenimento,  definiti  nel  piano  della 

performance  o  in  altri  analoghi  strumenti  di  programmazione  della  gestione,  al  fine  di 

sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale e che, inoltre, in base al 

comma 10 dell'art. 67 citato, "Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere  

di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche  

obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al  



D.Lgs. n. 219/2016." In coerenza con le suddette norme contrattuali, sono stati individuati gli 

obiettivi operativi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla disciplina 

del  D.Lgs.  2019/2016,  contenuti  nel  Piano  della  Performance  sopra  indicato,  i  quali 

comportano un aumento delle prestazioni del personale in servizio, per una quantificazione 

economica di € 53.130,63 pari al 5% delle risorse complessive del fondo del personale non 

dirigente  2020)  ed inferiori  di  oltre 23.000 euro rispetto all’importo inserito  nel  fondo del 

personale non dirigente per l’anno 2019 (€ 76.348,74).

Invece, per quanto riguarda il fondo della dirigenza 2020, il Segretario Generale f.f. informa 

la Giunta che esso, per l’anno in corso, può non essere integrato delle risorse variabili, ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 del CCNL del 23.12.1999, in quanto le risorse di natura fissa e 

continuativa sono comunque sufficienti a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato 

degli attuali dirigenti in servizio, rinviando all’anno successivo detta integrazione, necessaria 

a finanziare il trattamento accessorio 2021, a seguito delle previste assunzioni dei dirigenti, 

in coerenza con il piano dei fabbisogni adottato dalla Giunta camerale.

Il  Segretario  Generale f.f.,  a  questo  punto,  invita  la  Giunta  ad  esprimersi  sulla 

determinazione delle risorse "variabili" del fondo del personale non dirigente per l’anno 2020, 

individuate ai sensi del comma 10 dell'art. 67 citato (come risultanti in modo dettagliato dal 

prospetto allegato sub A).

Documenti allegati:

1. All.  A -  Obiettivi  operativi  2020 legati  ai  processi  di  riorganizzazione  e di  fusione 

derivanti  dalla  disciplina  del  D.  Lgs.  2019/2016,  contenuti  nel  Piano  della 

Performance 2020, ai sensi dell’art. 67 comma 10 del CCNL del 21.5.2018.

LA GIUNTA
Udita la relazione del Segretario Generale f.f.;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 67 comma 3 lettera i) e del comma 

5  lettera  b)  del  CCNL  del  21.5.2018  gli  enti  possono  destinare  apposite  risorse  alla 

componente variabile di cui al comma 3 del citato CCNL, per il conseguimento di obiettivi 

dell’ente,  anche di  mantenimento,  definiti  nel  piano della  performance o  in  altri  analoghi 

strumenti  di  programmazione  della  gestione,  al  fine  di  sostenere  i  correlati  oneri  dei 

trattamenti accessori del personale e che, inoltre, in base al comma 10 dell'art. 67 citato, "Ai 

fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese  

quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di  

riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.";

Accertato che sono stati individuati gli obiettivi operativi legati ai processi di riorganizzazione 



e  di  fusione,  derivanti  dalla  disciplina  del  D.  Lgs.  2019/2016,  contenuti  nel  Piano  della 

Performance 2020-2022, i quali comportano un aumento delle prestazioni del personale in 

servizio,  per  una  quantificazione  economica  di  €  53.130,63  pari  al  5%  delle  risorse 

complessive del fondo del personale non dirigente 2020) ed inferiori di oltre 23.000 euro 

rispetto  all’importo  inserito  nel  fondo  del  personale  non  dirigente  per  l’anno  2019  (€ 

76.348,74).

Vista la deliberazione di Giunta del 24/02/2020, con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance 2020-2022, contenente gli obiettivi strategici per il triennio considerato nonché 

gli obiettivi operativi per l’anno 2020.

 Viste  le  effettive  disponibilità  di  bilancio  per  l’anno  2020,  come risultanti  dal  preventivo 

economico per l’esercizio 2020 e nel rispetto del tetto del trattamento accessorio stabilito 

dalla legge;

Dopo  approfondita  discussione,  all’unanimità,  previo  appello  nominale  effettuato  dal 

Presidente;

DELIBERA

1. di definire, per l'anno 2020, in € 53.130,63 le risorse "variabili" integrative del fondo 

del personale non dirigente, individuate ai sensi del comma 10 dell'art. 67 del CCNL 

del 21.5.2018, sulla base degli obiettivi operativi legati ai processi di riorganizzazione 

e di fusione, derivanti dalla disciplina del D. Lgs. 2019/2016, contenuti nel Piano della 

Performance  2020-2022,  i  quali  comportano  un  aumento  delle  prestazioni  del 

personale in servizio (come risultanti dal prospetto allegato sub A);

2. di  prendere atto,  come riferito dal  Segretario Generale f.f.,  della  non necessità di 

integrare - pur in presenza di tutti gli elementi e requisiti - il fondo della dirigenza che 

presenta già risorse adeguate;

3. di demandare al Segretario Generale f.f. la determinazione delle risorse complessive 

del  fondo  del  personale  non  dirigente  per  l'anno  2020,  nei  limiti  delle  effettive 

disponibilità di bilancio per l’anno 2020, come risultanti dal preventivo economico per 

l’esercizio 2020 e nel rispetto del tetto del trattamento accessorio stabilito dalla legge;

4. di rendere immediatamente esecutivo il  presente atto, onde consentire l’immediata 

determinazione delle risorse complessive del fondo del personale non dirigente per 

l'anno 2020;

5. di pubblicare all’albo on line il presente atto.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni



        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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