
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 
L U C C A 

 
 
DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 89, DEL  15/12/2010  
 
OGGETTO: Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato della dirigenza camerale anno 2010. 
 
 
 

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

 
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente 

vigenti, che disciplinano, tra l’altro le funzioni della Giunta; 
 
Il Presidente ricorda che con la delibera n. 45 del 

21/06/2006, sono stati determinati i valori economici della 
retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali della Camera 
di Commercio di Lucca, in seguito alla riorganizzazione delle aree 
approvata con la delibera n. 44 del 21/06/2006. Con quest’ultima 
delibera, l’Ente è stato riorganizzato, con decorrenza 01/07/2006, 
in quattro aree dirigenziali: Segretario Generale, Amministrazione 
e Personale, Anagrafico Certificativa e Regolazione del Mercato, 
Promozione e Sviluppo per le Imprese. 

 
L’importo complessivo da destinare alla retribuzione di 

posizione per l’anno 2010 sarebbe pari a € 223.933,60. Dal 16 
febbraio 2009 la dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo per le 
imprese è in aspettativa per tre anni ed il Segretario Generale ha 
assunto ad interim anche la direzione quell’area, in attesa che il 
posto venga nuovamente coperto. Pertanto la retribuzione di 
posizione complessivamente liquidata ai dirigenti sarà pari ad € 
190.700,2. La restante parte del fondo sarà destinata al 
finanziamento della retribuzione di risultato (in particolare la 
retribuzione di posizione non spesa per l’area Promozione e 
Sviluppo per imprese, potrà andare ad incrementare la retribuzione 
di risultato di colui che sostituisce il dirigente assente) e 
quanto non speso andrà ad alimentare il fondo dell’anno 
successivo. 

 
Il Presidente prosegue illustrando il prospetto analitico 

della composizione del fondo (allegato A) ed esponendo i contenuti 
della relazione illustrativa tecnico finanziaria, redatta per il 
Collegio dei Revisori dei Conti, da cui risulta che sono state 
scrupolosamente seguite le indicazioni contenute nell’art. 26 del 
CCNL 23/12/99, nell’art. 23 del CCNL 22/2/2006 e nell’art. 4 CCNL 
14/5/2007 (allegato B). 



 
In particolare, il Presidente propone di applicare, come negli 

anni precedenti, quanto disposto dall’art. 26 comma 3, che 
consente agli enti di adeguare le disponibilità del fondo, 
inserendo una somma individuata dalla Giunta, in caso di 
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 
soprattutto quantitativi dei servizi esistenti.  

 
Importanti processi di riorganizzazione e miglioramento dei 

servizi hanno riguardato un po’ tutte le aree dell’ente. 
 
Tenuto conto degli obiettivi assegnati alla dirigenza 

nell’anno 2010, obiettivi che prevedevano la realizzazione delle 
attività descritte nella relazione illustrativa tecnico 
finanziaria, dell’accrescimento dei servizi esistenti ed ai quali 
è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del 
grado di responsabilità e di capacità gestionale dei dirigenti di 
questa Camera di Commercio, il Presidente propone di alimentare 
questa voce del fondo con la somma complessiva di € 150.000,00. A 
consuntivo, dopo avere verificato il livello di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati alle varie aree dell’ente, verranno rese 
disponibili queste risorse con le modalità previste dall’art. 29 
del CCNL 23/12/1999. 

 
LA GIUNTA 

 
 

- udito quanto riferito dal Presidente; 
 
- visti gli artt. 26, 27 e 28 del CCNL 23/12/1999, l’art. 23 

del CCNL 22/2/2006, l’art. 4 CCNL 14/5/2007, gli artt. 16 e 19 del 
CCNL 22/2/2010 e l’art. 5 CCNL 3/8/2010 inerenti la costituzione 
del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato; 
 

- ritenuto di condividere la proposta formulata dal Presidente 
della quantificazione del fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato 2010 e la ripartizione 
delle risorse tra le due tipologie di retribuzione; 
 

- verificato che al fondo della dirigenza 2010 saranno così 
destinati € 345.081 (di cui € 31.41130 destinati ad arretrati 
della retribuzione di posizione e di risultato concernenti gli 
anni 2007, 2008 e 2009) e che sussiste la relativa copertura di 
bilancio; 
 

- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa della dirigenza con i vincoli 
del bilancio per il 2010; 

 



- ad unanimità di voti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.- di quantificare le risorse del fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 
camerale anno 2010 in complessivi € 345.081, così come risulta 
dall’allegato A che diventa parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2.- di destinare le risorse del fondo di cui all’allegato A 

come segue: 
 
- € 31.411,30 ad arretrati per la retribuzione di posizione e 

di risultato dal 2007 al 2009; 
- € 190.700,2 al finanziamento della retribuzione di 

posizione; 
- € 89.736,10 al finanziamento della retribuzione di 

risultato; 
- € 33.233,4 (retribuzione di posizione non spesa) 

all’eventuale incremento della retribuzione di risultato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
(Dr. Roberto Camisi)  (Dr. Claudio Guerrieri) 

 
 


