
 

 

 

 

 

Determinazione del Segretario Generale n.  161 del  30/06/2015 

 

OGGETTO:  FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER IL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE - ANNO 2015 - COSTITUZIONE 

EX ART. 31 COMMA 2 DEL CCNL 22/01/2004. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- VISTI i vigenti CCNL per il Personale non dirigenziale del comparto "Regioni ed Autonomie 

locali", ed in particolare l’art. 31 del CCNL 22/01/2004, avente ad oggetto la costituzione del 

“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”; 

- VISTO il prospetto redatto dai servizi personale e contabilità, nel quale è esposta la consistenza 

delle varie poste costituenti il fondo in argomento; 

- VISTO il Preventivo Economico 2015; 

- VISTO l’art.9, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che dispone “Per gli 

anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di 

qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti 

delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 

3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il 

trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo 

periodo.”, e che pertanto la determinazione del Fondo in parola rispecchia i medesimi criteri anche 

per il corrente esercizio; 

- CONSIDERATO che non sono intervenute ulteriori modificazioni alla vigente disciplina 

contrattuale e che non essendovi state cessazioni di personale negli anni 2013 e che avuto riguardo 

alla disposizioni di cui  all’art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 di modifica dell’art. 9 comma 2 

bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 in relazione alle cessione 2014, non deve 

procedersi a nuove decurtazioni del fondo;  

DETERMINA 

- Di costituire in € 190.516.79 il “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività” del personale con qualifica non dirigenziale, per l’anno 2015, secondo le risultanze 

del prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che le risorse fisse di cui all’ art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 ammontano a € 

184.701,21 e le risorse variabili derivanti per risparmi su lavoro straordinario anno precedente sono 

accertate in via preliminare in € 5.815,58, riservandosi eventuali successive determinazioni a 

seguito del controllo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Di trasmettere il presente provvedimento e il relativo allegato al Collegio dei Revisori dei Conti, 

per i controlli di competenza, riservandosi la trasmissione degli atti relativi alla contrattazione 

decentrata sulla materia al termine della tornata di confronto in atto;  



- Di imputare la spesa relativa al competente conto di budget del conto economico di competenza; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro,  30/06/2015       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                  F.to Pirisi 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 30/06/2015  al   06/07/2015. 

Nuoro,  07/07/2015.          

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 

 

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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