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CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

FONDO DIRIGENTI ANNO 2018

RISORSE STABILI

Specifica articoli Descrizione Importo 

113.620,52

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 27.062,34

Un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 1.789,63

6.197,48

16.885,28

2.080,00

5.456,99

4.576,00

3.253,31

1.913,60

7.595,51

2.444,00

2.664,90

Riduzione dell'importo annuo di € 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale, da portare in diminuzione del fondo -10.070,91

TOTALE RISORSE STABILI 185.468,65

RISORSE VARIABILI

Specifica articoli Descrizione Importo 

1.718,04

142.927,00

192,78

TOTALE RISORSE VARIABILI 144.837,82

TOTALE GENERALE 330.306,47

-33.389,40

-47.437,07

TOTALE FONDO 249.480,00

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)  (Dr Giuseppe Ambrosi) 

ARTICOLO 26
COMMA 1

LETTERA A
CCNL 23/12/1999

L’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per 
l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997

ARTICOLO 26
COMMA 1

LETTERA C
CCNL 23/12/1999

ARTICOLO 26
COMMA 1

LETTERA D
CCNL 23/12/1999

ARTICOLO 26
COMMA 1

LETTERA F
CCNL 23/12/1999

Le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei 
processi di decentramento e delega di funzioni (UPICA)

ARTICOLO 26
COMMA 1

LETTERA G
CCNL 23/12/1999

L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità  nonché quello del maturato economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b del 
CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998

ARTICOLO 23
COMMA 1

CCNL 22/2/2006

Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo 
annuo per tredici mensilità vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di 
un importo annuo di 520,00 euro

ARTICOLO 23
COMMA 3

CCNL 22/2/2006

A decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 
1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti

ARTICOLO 4
COMMA 1

CCNL 14/5/2007

Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 e dell’1.1.2005, nell’importo 
annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo 
lordo di 1.144,00 euro

ARTICOLO 4
COMMA 4

CCNL 14/5/2007

A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente 
incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti

ARTICOLO 16
COMMA 1

CCNL 22/2/2010

II valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici 
mensilità, determinate secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, 
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40

ARTICOLO 16
COMMA 4

CCNL 22/2/2010

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 
23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura del 1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005

ARTICOLO 5
COMMA 1

CCNL 3/8/2010

II valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici 
mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data 
dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00

ARTICOLO 5
COMMA 4

CCNL 3/8/2010

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 
23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per 
l'anno 2007

ARTICOLO 1
COMMA 3

CCNL 12/2/2002

ARTICOLO 26
COMMA 2

CCNL 23/12/1999

Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche 
di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997

ARTICOLO 26
COMMA 3

CCNL 23/12/1999

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, gli enti valutano anche l’adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato

ARTICOLO 26
COMMA 1
LETTERA I

CCNL 23/12/1999

Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai 
compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999

DECURTAZIONE RISORSE STABILI
(circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 della  Ragioneria Generale dello Stato)

DECURTAZIONE RISORSE VARIABILI
(art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017)
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