
Servizio Personale e controllo di gestione 

Oggetto: Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo e incentivazione del 
personale non dirigente – Costituzione fondo risorse decentrate: risorse stabili e 
variabili non discrezionali – Anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI i CCNL 21.05.2018 e 16.11.2022 relativi al personale del Comparto Funzioni locali, 
nonché i CCNL allo stato attuale vigenti;

RICHIAMATE:

 la nota Aran n. 18640 del 22.05.2015, inviata ad Unioncamere, recante “Accorpamento 
Camere di Commercio e costituzione nuovo Ente ex art. 1, comma 5, L. 580/93 e s.m.i.; 
chiarimenti sulla costituzione delle risorse decentrate integrative e sull’attivazione dell’art. 
15, comma 5, CCNL 1.4.1999 e art. 26, comma 3, CCNL separata area dirigenziale”, che 
nel fornire indicazioni circa la quantificazione delle risorse del nuovo Ente, chiarisce che “le 
risorse stabili sono quelle risultanti dalla sommatoria di quelle aventi analoga natura, come 
determinate presso ciascuna Camera di Commercio…” e “le risorse variabili… saranno 
determinate a regime, per ogni periodo annuale, attraverso l’automa applicazione da parte 
del nuovo soggetto giuridico delle specifiche disposizioni contrattuali vigenti…”;

 la determinazione n. SG/121 del 24.12.2021 di costituzione del fondo per il personale non 
dirigente – anno 2021, costituzione operata nel rispetto della sopra richiamata nota ARAN;

ATTESO che l’art. 67, comma 7 del CCNL 21.05.2018 prevede che “La quantificazione del 
Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui 
all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 
2 del D.Lgs. n. 75/2017”, in base al quale, a decorrere dal 01.01.2017, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

PREMESSO che l’art. 79, comma 7 del CCNL 16.11.2022 recita “Il presente articolo 
disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dall’1° gennaio di tale anno 
devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018, fatte 
salve quelle richiamate nel presente articolo”;

INTESO pertanto che, in virtù delle previsioni contenute nell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, 
nonché, per quanto ivi applicabili, nell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, inerenti la costituzione del 
fondo, la parte stabile è costituita dalle seguenti risorse:

 importo unico consolidato (IUC), ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, 
ridotto dell’importo complessivamente destinato nell’anno 2017 al finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 258.560,00, che 
ammonta complessivamente a € 706.932,11; 
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 importo su base annua, pari a € 83,20, ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 
21.05.2018, per le unità di personale destinatarie del predetto contratto in servizio alla data 
del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, che ammonta a € 
11.980,80; 

 importo relativo alle differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti a regime alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni 
iniziali, di cui art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018, pari a € 15.326,31;

 valore della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) non più corrisposta al personale 
cessato dal servizio alla data del 31.12.2021, comprensiva della quota di tredicesima 
mensilità con riferimento all’art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018 pari a 
€ 94.900,60;

 importo relativo alle differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti a regime alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni 
iniziali, di cui art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.112022, corrispondente a € 22.215,88;

e la parte variabile è costituita dalle seguenti ulteriori risorse di natura non discrezionale:

 quota destinata all’incentivazione del personale interessato alle verbalizzazioni dei concorsi 
a premio di cui al D.P.R. 430/2001, riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 67, comma 3, lett. 
a) del CCNL 21.05.2018, pari a € 6.300,00;

 valore dell’importo una tantum, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 
21.05.2018, corrispondente alla frazione di RIA imputabile a seguito delle cessazioni dal 
servizio avvenute nel 2021, che ammonta a € 332,29; 

 risparmi sui compensi per prestazione di lavoro straordinario dell’anno precedente che 
confluiscono nel fondo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all’art. 14 del CCNL 01.04.1999, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 
20.05.2018, corrispondenti a € 65.531,94;

 importo su base annua, pari a € 84,50, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 
16.11.2022, per le unità di personale destinatarie del predetto contratto in servizio alla data 
del 31.12.2018 a decorrere dal 01.01.2021, corrispondente a € 10.393,50. Tale somma viene 
computata una tantum quale risorsa variabile riferita all’anno 2021, secondo le previsioni 
dei commi 5 e 6 del citato art. 79; 

nell’ambito delle risorse di natura discrezionale, occorre ricordare che la loro eventuale 
integrazione verrà definita a seguito delle risultanze della contrattazione collettiva integrativa e 
della successiva valutazione da parte della Giunta in ordine alle risorse finalizzate ad adeguare il 
fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, nel rispetto dei vincoli di 
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale, ivi compreso il 
rispetto del vincolo dettato dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (rispetto limite fondo 2016);

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art 7, comma 4, lettera u) del CCNL 21.05.2018, in 
virtù dell’accordo siglato fra le parti negoziali in data 28.12.2021, a valere dal 2022, le risorse 
stabili del fondo devono essere decurtate di un importo pari a € 9.000,00, portando le risorse 
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
corrisposte a carico del bilancio da € 258.560,00 a complessivi € 267.560,00;

DATO atto pertanto, sulla base di quanto sopra argomentato, che sono da quantificare, per 
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l’anno 2022, le risorse stabili in € 842.355,70 e le risorse variabili di natura non discrezionale in € 
82.557,73, per un totale di € 924.913,43, come dettagliato nell’allegato alla presente 
determinazione, affidando all’apprezzamento della Giunta l’eventuale integrazione di risorse 
variabili di natura discrezionale previste dalle norme contrattuali vigenti;

DETERMINA

a) di definire l’ammontare complessivo del fondo per le politiche di sviluppo e incentivazione del 
personale non dirigente – anno 2022 – nella misura di € 924.913,43 come si evince dal dettaglio 
dell’allegato alla presente determinazione, di cui:
 risorse di natura stabile per un totale di € 842.355,70;
 risorse di natura variabile non discrezionale pari a € 82.557,73;

b) di quantificare, per l’anno 2022, nella misura di € 267.560,00 le risorse per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui all’art. 15 del 
CCNL 21.05.2018, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 4 relativo alla 
destinazione di una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente individuate per 
l’erogazione della retribuzione di risultato;

c) di demandare alla Giunta la valutazione circa l’integrazione delle risorse variabili di natura 
discrezionale previste dalle norme contrattuali vigenti.

L’onere derivante dal presente provvedimento risulta stanziato al conto 321006 del preventivo 
economico 2022 e al conto 244000 del consuntivo 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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