
 

 

C.C.I.A.A. DI PORDENONE - UDINE 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEL 13.11.2019 

 

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’ DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DELLA DIRIGENZA CON I VINCOLI DI 

BILANCIO – ANNO 2019. 

 

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di novembre si è riunito – presso lo Studio Martini Dottori Commercialisti e 

Revisori in via Bertossi n. 5 in Pordenone – il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di 

Pordenone e Udine, nelle persone di: 

- Andrea Martini  Presidente; 

- Gloria Bubisutti Revisore (in audio-conferenza da Tolmezzo - UD); 

- Attilio Lemmo Revisore (in audio-conferenza da Spilimbergo - PN). 

 

Oggetto della odierna seduta è il controllo sulla compatibilità dei costi, con i vincoli di bilancio, del fondo di 

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza relativo all’anno 2019.  

II Presidente riferisce che Ia Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con messaggio mail del 08.11.2019 

(lettera prot. n. 55039 del 07.11.2019), ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti Ia documentazione 

utile al fine del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio del fondo di finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l’anno 2019.  

 

Il Collegio dei Revisori,  

premesso che 

 in considerazione del numero di personale dirigenziale in servizio (inferiore a cinque), ai sensi dell’art. 4, 

comma 4 del C.C.N.L. 23.12.1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL dell’area Dirigenza Regioni 

e Autonomie Locali del 22.02.2006 (ex Area II, ora confluito nell’Area Funzioni Locali), non è prevista la 

contrattazione decentrata; 

 a norma dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 23.12.1999 e dell’art. 40-bis del D.LGS. 165/2001, l’Organo di 

revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità economica del fondo di 

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza e del relativo utilizzo con le risorse 

stanziate nel bilancio preventivo del corrente esercizio al conto 321018; 

 

visti 

1. Ia determinazione del Segretario Generale f.f. n. 191 del 25.02.2019, relativa alla quantificazione 

dell’entità delle risorse c.d. fisse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine (allegato 1); 

2. Ia Relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate destinate al personale dirigente per l’annualità 

2019 sottoscritta dal Segretario Generale (allegato 2); 

3. gli articoli 26 e 28 del C.C.N.L. del 23.12.1999, disciplinanti il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato (allegato 3); 

4. Ia deliberazione di Giunta camerale n. 169 del 22.10.2019 di approvazione della metodologia volta 

all’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigenziale ai sensi dell’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999 a decorrere dall’anno 2019 

(allegato 4); 



 

 

5. Ia deliberazione di Giunta camerale n. 170 del 22.10.2019 avente ad oggetto: “Integrazione del fondo di 

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l'anno 2019 e definizione del 

relativo utilizzo” (allegato 5); 

lette 

- Ia circolare n. 7 del 13.05.2010 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, che ha indicato i primi indirizzi applicativi del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 (modificativo in parte 

del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165) (allegato 6); 

- Ia circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha fornito gli 

schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, ai sensi dell'art. 40, 

comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/01, da utilizzare per predisporre detto documento (allegato 7 e 8); 

preso atto 

 che con la deliberazione di Giunta camerale n. 170 del 22.10.2019 è stata disposta: 

a) l’applicazione dell’incremento al fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 

della dirigenza – anno 2019, di cui all’art. 26, comma 2 del CCNL 23.12.1999 nella misura pari ad € 

2.119,18=, corrispondente all’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 (calcolato quale 

somma degli importi determinati dagli Enti di derivazione), verificata la sussista a bilancio della 

relativa capacità di spesa; 

b) la valorizzazione dell’incremento di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999 riconosciuto in 

caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei 

livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 

competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, 

calcolato in € 64.769,91= in applicazione della metodologia adottata dall’Ente con deliberazione di 

Giunta camerale n. 169 del 22.10.2019; 

c) la determinazione complessiva del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 

della dirigenza pari ad € 247.971,22= (€ 193.343,02= per risorse fisse; € 2.119,18= per incremento 

ex art. 26, comma 2 CCNL 23.12.1999; € 64.769,91= per incremento ex art. 26, comma 3 CCNL 

23.12.1999), tenuto conto della decurtazione di € 12.260,89= necessaria alla riconduzione del fondo 

al limite consentito in applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che, per la 

C.C.I.A.A. di Pordenone – Udine risulta, appunto, pari ad € 247.971,22= (somma dei fondi delle 

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per il 2016, 

così come determinati dai due Enti di derivazione nel rispetto, a loro volta, dei vincoli di cui all’art. 1, 

comma 456 della legge n. 147/2013); 

d) la ripartizione del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per 

l’anno 2019 nel seguente modo:  

 € 166.140,72= destinati alla retribuzione di posizione della dirigenza; 

 € 81.830,50= destinati alla retribuzione di risultato della dirigenza (33% del fondo 

complessivamente determinato), 

con la precisazione che, essendo in fase di attuazione il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, 

definito con deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30.07.2019 il quale prevede n. 3 aree 

dirigenziali “di line” e n. 1 area “di staff” alla funzione del Segretario Generale e non essendo quindi 

ancora stato definito il piano del fabbisogno del personale, il fondo in oggetto, destinato a 

remunerare il trattamento economico accessorio dei tre dirigenti in servizio, non verrà totalmente 

utilizzato; 

verificato 

 che sussiste Ia compatibilità dei costi relativi all’utilizzo del fondo di finanziamento della retribuzione 

di posizione e risultato della dirigenza di cui agli incarichi dirigenziali in essere (Euro 205.503,24=) 

con i vincoli di bilancio, come emerge dalla sottoesposta tabella; 



 

 

 

VERIFICA COMPATIBILITA'  DEI COSTI DELLE RISORSE DECENTRATE DELLA 
DIRIGENZA CON I VINCOLI DI BILANCIO - ANNUALITA' 2019 

unità di budget bilancio 2019 importo importo 

321018 - Retribuzione di posizione e 
risultato dirigenti 212.717,51   

Utilizzo del fondo sulla base degli 
incarichi dirigenziali   
 Posizione 137.601,13 

 Risultato 67.902,11 

 Totale 205.503,24 
 

 che Ia quantificazione e Ia conseguente utilizzazione delle risorse del 2019 – come di seguito 

rappresentato - rispetta le disposizioni contrattuali e normative in vigore (in particolare è rispettato il 

limite imposto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, che riconduce il fondo annuale al limite di 

quello del 2016 delle due precedenti Camere); 

 

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, C. 2 DEL D.LGS. N. 75/17 
NON SUPERAMENTO FONDO ANNO 2016 

Fondo ex CCIAA PN - anno 2016 121.696,61 
Fondo ex CCIAA UD - anno 2016 126.274,61 
Totale anno 2016 da non superare 247.971,22 
Fondo dirigenti anno 2019 260.232,11 
decurtazione -12.260,89 
Totale fondo 2019 rispettoso del limite 2016  247.971,22 

 

 

Il Collegio dei Revisori, dopo quanto esposto e richiamato, esprime 

 

parere favorevole 

 

sulIa deliberazione di Giunta camerale n. 170 del 22.10.2019 avente ad oggetto: “Integrazione del fondo di 

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l'anno 2019 e definizione del relativo 

utilizzo”. 

 

I Revisori fanno presente che il materiale e i documenti utilizzati per la verifica per assenso unanime sono 

conservati a cura del Presidente del Collegio dei Revisori. 

 

 

Del che è verbale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

f.to dott. Andrea Martini 

f.to dott.ssa Gloria Bubisutti 

f.to dott. Attilio Lemmo 


