
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 23/03/2017

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 2017 DI RILEVAZIONE DEL 
DEBITO IN BILANCIO 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 91 del 7 marzo 2017, con la 
quale è stato  rilevato il  debito  in  bilancio 2017 per  la  retribuzione di  risultato  e per  il  
compenso incentivante da liquidare nel 2017;

Visto che per il  compenso incentivante la produttività ed il  miglioramento dei  servizi  il 
debito è stato indicato nella misura stimata a settembre 2016 e pertanto pari ad € 223.300;

Considerato  che  da  settembre  a  dicembre  2016  la  spesa  sul  fondo  per  progressioni  
economiche orizzontali è stata più bassa della stima, in seguito alla mobilità in uscita di un 
collega, alla modifica del rapporto di lavoro di un’altra collega da tempo pieno a tempo 
parziale ed in seguito ad alcuni periodi di congedo e aspettativa di altri colleghi;

Rilevato  pertanto  che in  seguito  a  questa  minore  spesa per  progressioni  economiche 
orizzontali  aumenta  la  disponibilità  per  il  compenso  incentivante  la  produttività  ed  il 
miglioramento dei servizi, e la somma complessiva accertata dopo aver chiuso l’archivio 
della gestione economica del personale anno 2016 risulta invece pari a € 226.114;

DETERMINA

1.-  di  identificare  il  debito  da  lasciare  in  bilancio  2016  come  segue,  rettificando  la 
determina n. 91 del 2017: 

• retribuzione di risultato dei dirigenti € 26.000 per il Segretario Generale ed € 13.300 
per  ciascuno  dei  due  dirigenti  (Area  Promozione,  Sviluppo  per  le  Imprese  – 
Amministrazione,  Area  Anagrafico  Certificativa,  Studi,  Politiche  Economiche  e 
Regolazione del Mercato) ciascuno sul proprio centro di costo del conto 321014 
(allegato n.1);



• retribuzione di  risultato  delle  posizioni  organizzative  €  2.875 per  ciascuna delle 
quattro  posizioni  organizzative (responsabile  Promozione,  responsabile  Gestione 
patrimoniale  e  finanziaria,  responsabile  Anagrafico  Certificativa,  responsabile 
Studi  ,  Politiche  Economiche  e  Regolazione  del  Mercato)  ciascuno  sul  proprio 
centro di costo del conto 321006 (allegato n.2);

• compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi in € 226.114 
per  sessantanove  dipendenti  non  dirigenti  e  non  incaricati  di  posizione 
organizzativa (€ 3.277 importo medio procapite) ciascuno sul proprio centro di costo 
del conto 321006 (allegato n.2);

2.- di dare mandato all’ufficio Ragioneria di effettuare gli storni dal capitolo 321000 degli  
stipendi  ai  capitoli  321006 e  321014 per  avere  la  disponibilità  necessaria  a coprire  il  
debito;

3.-  di  rimandare alla Ragioneria le operazioni  conseguenti  e necessarie per la fase di  
liquidazione del risultato e della produttività 2016 da pagarsi nel 2017.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


