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Il giorno 10 dicembre 2012 alle ore 13:00, presso la sede della Camera di Commercio di 

Firenze, la delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente e la delegazione di parte 

sindacale, considerato che la Giunta camerale con delibera n. 207 del 27 novembre 2012 

ha autorizzato la stipula definitiva dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

dell’8 novembre 2012, sottoscrivono l’accordo di seguito riportato. 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

• Segretario Generale, Presidente della delegazione 

 

• Dirigente Vicario, componente della delegazione 

      

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 
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PREMESSA 

 

La presente intesa è particolarmente importante perché rappresenta la prima applicazione 

del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in ordine alle materie demandate alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa all’interno della Camera di Commercio di 

Firenze e fa proprie le novità da essa introdotte in materia di relazioni sindacali. 

In particolare, con la presente intesa si definiscono principi e criteri di gestione dello 

sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Firenze tendenti, da un lato a 

migliorare il livello di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati, e dall’altro, a 

valorizzare l’impegno e la qualità della prestazione del personale. 

Nel quadro di uno sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse 

umane, le relazioni sindacali, nel rispetto reciproco dell’autonomia e delle prerogative della 

dirigenza e delle rappresentanze sindacali, sono orientate alla correttezza ed alla 

trasparenza e contribuiscono alla realizzazione delle finalità individuate nel decreto.  

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito C.C.D.I.) promuove 

adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

propri della Camera di Commercio di Firenze e nei servizi resi all’utenza, incentivando 

l’impegno e la qualità della performance, nell’ambito di un coerente sistema di 

programmazione delle attività e valutazione dei risultati. 

La sottoscrizione del presente C.C.D.I. avviene inoltre per adeguare in modo condiviso il 

C.C.D.I. del 20/2/2008 al D.Lgs 150/2009, con particolare riferimento al nuovo modello di 

relazioni sindacali, che ai sensi l’art. 54, comma 1, il quale modifica l’art. 40, comma 1 del 

D.Lgs165/2001, prevede che la contrattazione collettiva deve limitarsi a determinare i 

diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 

In particolare si sottolineano e si confermano i seguenti principi ispiratori, anticipatori della 

riforma sopra richiamata e già previsti nel precedente C.C.D.I. del 20/2/2008: 
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• consapevolezza dell'importanza delle risorse umane, che devono essere considerate 

realmente una risorsa e come tali adeguatamente motivate e valorizzate per una più 

efficace ed efficiente erogazione dei servizi camerali; 

• necessità di legare i percorsi di carriera ed il trattamento economico accessorio alla 

qualità delle prestazioni, all'autonomia, alla responsabilità, al merito, ai risultati frutto 

dell'impegno individuale e collettivo. 

 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente C.C.D.I. si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di Commercio di Firenze, 

ivi compreso il personale comandato o distaccato. 

2. Il presente C.C.D.I. disciplina il periodo 1/1/2012 – 31/12/2012  ed i suoi effetti 

decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo diversa decorrenza 

espressamente indicata.  

3. Il presente C.C.D.I. conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del 

successivo contratto decentrato, fatte salve le diverse disposizioni di cui agli 

accordi annuali in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le 

politiche di sviluppo del personale. 

Le parti si impegnano ad incontrarsi nell’anno del 2013 al fine di proseguire il 

percorso di adeguamento al nuovo sistema di relazioni sindacali, individuare le 

eventuale criticità e le conseguenti soluzioni adeguate. 

4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 3, 

del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) o in caso di novità 

normative riguardanti le materie oggetto del presente C.C.D.I., le parti riaprono il 

confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate. 

5. Per le verifiche sullo stato di attuazione e sui singoli istituti oggetto del presente 

contratto, sono convocati incontri, anche informali, finalizzati alla verifica intermedia 

dell’utilizzo generale di tutte le singole voci che compongono le risorse che 

riguardano il fondo risorse decentrate. A tal fine l’Amministrazione fornisce alla 

delegazione trattante di parte sindacale, con la massima trasparenza, la 

documentazione necessaria. 
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6. Le parti convengono che le verifiche sopra indicate rappresentano un elemento 

essenziale, necessario ed imprescindibile a monitorare il buon andamento degli 

istituti rimessi alla presente contrattazione e quindi allo svolgimento di corrette 

relazioni sindacali. 

7. Le parti si impegnano, in occasione di ogni incontro, a redigere un sintetico verbale 

riassuntivo della riunione dal quale emerga chiaramente la posizione della 

delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione trattante di parte 

sindacale e/o di ciascuna delle O.S. che la compongono. 

8. Per tutte le materie che esulano dal presente C.C.D.I. l’Amministrazione si impegna 

a fornire con la massima trasparenza e tempestività dettagliata informazione. 

 

 

 

Art. 2 

Interpretazione autentica del C.C.D.I. 

 

1. Qualora emergano controversie sull’interpretazione dell’articolato del contratto 

integrativo decentrato, la parte interessata invia all’altra una richiesta scritta. La 

richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto 

sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi di rilevanza generale. 

2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo decentrato si incontrano 

quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono 

consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono 

le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall’inizio della 

vigenza del contratto decentrato. 

3. Le parti si impegnano a ricorrere all’interpretazione autentica non appena insorga il 

minimo dubbio sugli accordi sottoscritti. 

4. L’interpretazione autentica degli articoli del presente contratto spetta 

esclusivamente all’intera delegazione di parte pubblica e di parte sindacale che ha 

sottoscritto l’articolato. 

5. L’interpretazione autentica è espressa in un verbale interpretativo, vincolante per le 

parti in ogni sua articolazione. 
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Art. 3 

Forme di partecipazione 

 

Le parti concordano di promuovere e istituire, al fine di consentire 

l’approfondimento di specifiche problematiche, tavoli tematici a composizione mista 

paritetica, ovvero osservatori senza funzione negoziale, al fine formulare proposte 

migliorative e sviluppare un clima di confronto positivo. 

Analogamente, per approfondire e monitorare la situazione di specifiche 

problematiche, anche in relazione all’applicazione del presente contratto, si 

potranno istituire commissioni composte in modo paritetico dall’Amministrazione e 

dalla R.S.U. (a titolo puramente esemplificativo, sull’attività di formazione, 

sull’istituto della produttività, ecc) nonché sul C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia). 

 

Art. 4 

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate 

[Art. 4 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999] 

 

1. Con  riferimento agli articoli 36-37 del C.C.N.L. 2002-2005, che richiamano e in 

parte modificano l’art. 17 del C.C.N.L. 1/4/1999, l’Amministrazione e la Parte 

Sindacale concordano che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività potranno essere utilizzate per le finalità di seguito indicate: 

a. erogare compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

(performance organizzativa e performance individuale) previa realizzazione di 

obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati e assegnati all’inizio 

dell’anno, anche in applicazione del piano della performance, e volti ad un 

miglioramento funzionale dei servizi istituzionali; l’erogazione avviene al più 

tardi entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; 

b. corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica 

orizzontale,  in base al sistema di valutazione vigente. Il fondo é costituito 

dalle risorse preventivamente ed annualmente contrattate. Le risorse così 

determinate sono indirizzate alla corresponsione degli incrementi retributivi 

connessi alle progressioni economiche delle quali, con apposito atto, verrà 

definito il numero per ogni posizione economica; 
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c. corrispondere ai titolari di posizione organizzativa la retribuzione di posizione 

e di risultato; le posizioni organizzative sono individuate e conferite mediante 

appositi criteri, in provvedimenti adottati dall’Amministrazione, nei quali sarà 

altresì stabilita la durata dell’incarico.  La retribuzione di risultato dovrà essere 

erogata al più tardi entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento; 

d. corrispondere al personale interessato un’indennità maneggio valori da 

erogare in proporzione al valore delle somme di denaro effettivamente 

maneggiate; 

e. corrispondere l’indennità di rischio per l’espletamento dell’attività lavorativa 

che comporti rischi pregiudizievoli per la salute. 

f. corrispondere i compensi per specifiche responsabilità, di cui alla lett. f) 

comma 2 dell’art. 17 C.C.N.L. 1/4/1999; 

g. corrispondere, ai sensi della lett. i) comma 2 dell’art. 17 C.C.N.L. 1/4/1999, un 

compenso di euro (max. 300,00) agli archivisti informatici, agli addetti agli 

uffici per le relazioni con il pubblico, cui siano eventualmente affidati compiti di 

responsabilità. 

h. corrispondere le maggiorazioni stabilite dal C.C.N.L. in caso di attività prestata 

in orario notturno, festivo e notturno-festivo; 

i. corrispondere le incentivazioni previste da specifiche disposizione di legge; 

j. erogare l’indennità di comparto nelle misure previste dal C.C.N.L. a carico del 

fondo risorse decentrate; 

2. Gli utilizzi delle risorse di cui ai punti precedenti, effettivamente attivati in ciascun 

esercizio, sono  preventivamente ed annualmente contrattati, tenendo conto 

anche delle eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 C.C.N.L. 

1/4/1999 e, più in generale dell’ammontare complessivo del fondo risorse 

decentrate. 

3. Quale criterio generale di ripartizione si stabilisce quanto segue: 

• l’Amministrazione adotta ogni anno specifico atto deliberativo avente ad 

oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate, di norma entro il 15 

febbraio; 

• successivamente la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 

parte sindacale predispongono l’ipotesi di accordo avente ad oggetto la 
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programmazione dell’utilizzo delle risorse dell’anno, di norma entro il 31 

marzo; 

• gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente, poiché 

definiti a titolo di preventivo/programmazione dell’utilizzo delle risorse, 

debbono essere intesi soggetti a variazioni dipendenti dagli effetti delle 

dinamiche retributive (es. cessazioni, aspettative, ecc.) 

• l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi si individua 

come differenza fra il totale del fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi 

programmati; 

• poiché il fondo risorse decentrate richiede ciascun anno una verifica a 

consuntivo, resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura 

dell’esercizio, la somma complessivamente erogabile per la produttività ed il 

miglioramento dei servizi sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, 

solo dopo la richiamata verifica a consuntivo del fondo risorse decentrate, che 

terrà conto anche delle eventuali rettifiche da apportare in conseguenza 

dell’applicazione in via definitiva delle vigenti disposizioni di legge che 

incidono sulla misura del trattamento incentivante. 

4. Secondo quanto stabilito dall’art. 4, c. 4, C.C.N.L. 2002-2005, l’utilizzo del fondo 

sarà oggetto di dettagliato riepilogo semestrale che verrà fornito 

dall’Amministrazione alla parte sindacale, fatta salva la facoltà di quest’ultima di 

richiedere ulteriori verifiche intermedie. A tal fine l’Ente fornirà, almeno 10 giorni 

prima dell’incontro, i dati necessari alla predetta verifica (spesa per singolo istituto, 

elenchi in forma anonima del personale interessato, ecc.). 

5. Le parti precisano che, indipendentemente dalle eventuali implicazioni contabili e 

amministrative derivanti, ad esempio, dall’introduzione del budget, il fondo risorse 

decentrate del personale del comparto debba mantenere la caratteristica di unicità 

e unitarietà. 
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Art. 5 

Criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare 

la produttività ed il miglioramento dei servizi 

[Art. 4 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 1/4/1999] 

 

1. Al fine di incentivare il lavoro di gruppo all’interno delle varie unità e i relativi 

comportamenti organizzativi, i criteri di attribuzione dei compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono improntati alla 

valorizzazione dei ruoli ricoperti da ciascuno all’interno della propria unità e 

tengono conto delle prestazioni raggiunte dal singolo e dall’eventuale gruppo di 

lavoro nel quale il singolo è inserito. 

2. La valutazione delle prestazioni fornite dal dipendente, ai fini dell’erogazione del 

compenso incentivante, deve perseguire quanto più possibile la commisurazione 

di quest’ultimo ai risultati effettivamente conseguiti anche tenuto conto degli 

obiettivi annuali, preventivamente individuati: il processo di definizione e di 

comunicazione di tali obiettivi al personale interessato deve avvenire entro il mese 

di gennaio di ciascun anno. 

3. Tali obiettivi, in considerazione del carattere unitario, trasversale e generale del 

sistema di programmazione e valutazione dovranno interessare l’intera struttura e 

quindi l’insieme dei dipendenti. 

4. Per la concreta attribuzione del compenso incentivante si tiene conto della 

necessità di individuare ed abbinare una parte, legata alla partecipazione alla 

realizzazione degli obiettivi dell’Ente e dell’area di appartenenza e agli obiettivi 

dell’unità organizzativa assegnati con i piani di lavoro, e una parte legata alla 

valutazione individuale del lavoro svolto anche con riferimento al raggiungimento 

degli obiettivi specifici, nonché alla valutazione dell’apporto contestuale in 

relazione alla retribuzione di risultato della posizione organizzativa di riferimento. 

La scansione temporale con la quale occorre procedere è articolata come segue: 

• entro il mese di luglio dell’anno di riferimento, il dipendente dovrà ricevere 

comunicazione formale (sotto forma di scheda di valutazione intermedia 

descrittiva chiara e completa) dello stato di attuazione del proprio piano di 

lavoro e della propria valutazione, in modo da ottenere elementi di giudizio 

che consentano di porre rimedio ad eventuali carenze e di conseguire 
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margini di miglioramento tali da non compromettere la valutazione finale ed il 

conseguente incentivo economico;  

• entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il 

dipendente dovrà ricevere una scheda di valutazione finale, nella quale il 

dirigente competente illustrerà il grado di raggiungimento degli obiettivi ai 

quali è legata la valutazione, e sarà consentito al dipendente di proporre 

eventuali osservazioni e controdeduzioni al dirigente competente, e in 

seconda istanza, al Segretario Generale. 

• l’erogazione del compenso incentivante deve avvenire al più tardi entro il 

mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

5. La scheda di valutazione è articolata in tre ambiti di valutazione del medesimo 

peso:  

a. raggiungimento obiettivi dell’Ente (1/3); 

b. raggiungimento degli obiettivi di lavoro del gruppo di appartenenza, unità 

organizzativa, unità operativa, con riferimento alla valutazione della 

posizione organizzativa, ove presente (1/3); 

c. valutazione individuale per il raggiungimento degli obiettivi  specifici 

assegnati con i piani di lavoro e dell'attività ordinaria (1/3). 

6. Per quanto concerne la trasposizione del risultato finale conseguito in incentivo 

economico, si procederà anzitutto individuando il totale delle risorse decentrate 

disponibili per erogare il compenso incentivante la produttività. 

7. A favore del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

sarà corrisposto, quale compenso incentivante, il valore di una mensilità 

stipendiale prevista dal C.C.N.L. in vigore per la categoria e la posizione 

economica di appartenenza, ridotta proporzionalmente per periodi di lavoro 

inferiori all’anno. La corresponsione avviene previa valutazione del suddetto 

personale in base a criteri stabiliti, compatibilmente alla natura del rapporto, in 

armonia con quelli previsti per il personale a tempo indeterminato.  

8. Una volta detratta la quota relativa al personale a tempo determinato, le risorse 

decentrate residue, salvi i casi di riduzione disciplinati nei commi seguenti, sono 

rapportate alla somma delle valutazioni finali conseguite dai dipendenti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato: il risultato ottenuto (valore economico 

di un punto), moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da ciascun 

dipendente, fornirà la misura del compenso incentivante spettante a ciascuno.  
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9. Nei commi seguenti si dettagliano in modo esaustivo i casi di riduzione del 

compenso incentivante per cause di sospensione o cessazione del rapporto di 

lavoro oppure per l’applicazione di altri istituti previsti da leggi o da contratti: le 

parti concordano che tali riduzioni operino sulle parte n.1) e n. 2) della scheda di 

valutazione e che ai fini del calcolo della riduzione si considerino i giorni di lavoro 

convenzionali (26 x 12 = 312 gg annui). 

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mobilità verso altre pubbliche 

amministrazioni, oppure di assunzione o di mobilità da altre pubbliche 

amministrazioni nel corso dell’anno, si procederà all’erogazione del compenso 

incentivante se il dipendente avrà prestato servizio per almeno 30 giorni presso 

la C.C.I.A.A. di Firenze durante l’anno in questione: l’importo erogato sarà 

ovviamente proporzionato al periodo effettivo di servizio. 

11. In tutti i casi di rapporto di lavoro part-time si procederà ad una decurtazione 

sulla quota costituita dalle parti n.1) e n. 2) della scheda di valutazione nella 

stessa percentuale in cui è articolato il rapporto stesso. 

12. Per quanto riguarda i casi di aspettativa senza corresponsione del trattamento 

economico, la riduzione del compenso incentivante è parametrata ai mesi di 

servizio prestato. 

13. Nei casi di fruizione degli istituti finalizzati alla tutela della maternità e della 

paternità con diritto alla corresponsione del trattamento economico intero, non si 

procede ad alcuna decurtazione del compenso incentivante, mentre nel caso di 

fruizione degli istituti di cui sopra, con erogazione di trattamento economico 

ridotto o senza corresponsione di trattamento economico, si procederà ad una 

riduzione proporzionale dell’incentivo economico, salvo quanto previsto dal 

comma 5 dell’art. 17 del C.C.N.L. 14/9/2000. 

14. Nell’eventualità di assenze per malattia cumulativamente superiori a 15 giorni nel 

corso dell’anno, il compenso incentivante sarà decurtato per i giorni eccedenti, 

salvi i casi di terapie salvavita o assimilabili di cui all’art. 10 del C.C.N.L. 

14/9/2000; per i permessi non retribuiti per malattia del bambino si deve 

procedere alla decurtazione per ciascun giorno di assenza. 

15. Nel caso di assenze per infortuni sul lavoro, di assenze dei portatori di handicap 

secondo la legislazione vigente e di permessi ai sensi della legge n. 104/1992, 

non si procede ad alcuna riduzione del relativo compenso incentivante. 
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16. Per quanto riguarda i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, non è 

prevista alcuna riduzione del trattamento incentivante, mentre per i congedi per 

la formazione e per la partecipazione a corsi-concorsi di formazione dirigenziale 

presso scuole di formazione attive nel settore pubblico, si procederà alla 

riduzione dell’incentivo economico in proporzione ai periodi di assenza dal 

servizio. 

17. Nel caso di comando o distacco di personale presso altre pubbliche 

amministrazioni, la valutazione ai fini dell’erogazione del compenso incentivante 

è effettuata dalla dirigenza dell’ente in cui tale personale presta servizio; il 

personale in distacco per motivi sindacali, pur essendo assente dal servizio, 

deve essere considerato, ai sensi del C.C.N.L. 22.1.2004, ai fini dell’erogazione 

del compenso incentivante. 

 

Art. 6 

Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi 

relativi alle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 

festivo e notturno-festivo di cui all’art.17 c.2 lett. d) del C.C.N.L. 1/4/1999 

[Art. 4 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999] 

 

1. Ai sensi dell’art.36 del C.C.N.L del 14/9/2000, al personale adibito in via 

continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una 

indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.  

2. Ai fini applicativi dell’indennità maneggio valori le parti concordano le seguenti 

fasce: 

• importo annuo maneggiato da € 10.000,00 a € 70.000,00: indennità di euro 

1,00 giornalieri lordi 

• importo annuo maneggiato superiore a € 70.000,00: indennità di euro 1,55 

giornalieri lordi 

3. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è 

effettivamente adibito ai servizi in questione. 
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4. L’erogazione avverrà in unica soluzione, a consuntivo, in base alla puntuale 

individuazione dell’importo annuo maneggiato e delle giornate di cui al comma 

precedente. 

5. Ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. del 14/9/2000 le parti confermano di assicurare 

comunque le condizioni di rischio già presenti e riconosciute presso l’Ente alla 

data di sottoscrizione del C.C.N.L. del 14/9/2000. 

6. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale sono le seguenti: utilizzo 

dei video terminali, guida autoveicoli. 

7. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al punto precedente, compete, 

per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennità mensile, ai sensi 

dell’art. 41 del C.C.N.L. del 22/1/2004, pari a € 30,00 lordi. L’indennità è 

corrisposta in base ai giorni di effettiva presenza in servizio nella misura di € 1,43 

giornalieri lordi, in quanto, al fine di agevolare le operazioni di calcolo si 

assumono, convenzionalmente 21 giorni lavorativi mensili (€ 30 / 21 = € 1,43). 

8. Per quanto riguarda le maggiorazioni per attività prestata in orario notturno, 

festivo e notturno-festivo, le parti convengono che, in considerazione dell’orario 

di servizio adottato dall’Ente, debba trattarsi di ipotesi non ordinarie e residuali. 

Nel caso di attività prestata in orario notturno, festivo e notturno-festivo le 

previste maggiorazioni sono comunque poste carico del fondo risorse 

decentrate.  

9. Con riferimento all’indennità di turno e di reperibilità, le parti, in considerazione 

dell’orario di servizio adottato dall’Ente, prendono atto che non occorre 

prevedere alcuna disciplina di dettaglio. 
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Art. 7 

Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi 

relativi ad attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all’art.17 c.2 

lett. e) del C.C.N.L. 1/4/1999 

[Art. 4 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 1/4/1999] 

 

Le parti convengono che, in base alle mansioni svolte dal personale camerale non 

ricorrono i presupposti per l’individuazione di attività comportanti l’erogazione 

dell’indennità di disagio. 

 

Art. 8 

Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi 

relativi a compiti di responsabilità di cui all’art. 36 c. 2 del C.C.N.L. 22.1.2004 e 

all’art. 17 c.2 lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 

[Art.4 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 1/4/1999] 

 

1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, come modificato 

dall’art. 7 del C.C.N.L. del 9/5/2006, è determinato da un minimo di € 1.000,00 

sino ad un massimo di € 2.500,00 annui lordi, in base al grado di responsabilità 

delegata.  

2. I compensi sono individuati in base ad appositi criteri stabiliti in sede di 

contrattazione decentrata integrativa. 

3. Le specifiche responsabilità sono conferite con provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione, nei quali sarà altresì stabilita la durata dell’incarico  

4. Il compenso in oggetto è erogabile in 12 mensilità di pari importo. 
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Art. 9 

Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate 

all’utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 c. 1 lett. k) 

Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi 

relativi alle finalità di cui all’art.17 c. 2 lett. g) del C.C.N.L. 1/4/1999. 

[Art. 4 c. 2 lett. c) e h) C.C.N.L. 1/4/1999]  

 

1. Le parti convengono che le specifiche attività e prestazioni correlate alla 

utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. 

dell’1/4/1999 (le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale) sono individuate nelle 

seguenti: 

a. attività di patrocinio legale svolta da avvocati dipendenti dell’Ente; 

b. attività in occasione dei c.d. concorsi a premio, svolta da dipendenti 

dell’Ente, a tal fine delegati (personale coinvolto nello svolgimento 

dell’attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui 

all’art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi 

dell’art.43 comma 4 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, una quota 

percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la 

prestazione, mediante integrazione delle risorse relative all’incentivazione 

della produttività del personale); 

c. attività in occasione dei censimenti generali, affidati dall’ISTAT alle Camere 

di Commercio, per i compiti richiesti al personale dipendente dell’Ente. 

2. Il trattamento incentivante delle suddette attività è posto a carico delle somme a 

tal fine indicate ciascun anno nel fondo risorse decentrate, e quindi nell’accordo 

per l’utilizzo del fondo medesimo. Tali risorse transitano in modo neutro nel 

fondo risorse decentrate, nel senso che debbono essere necessariamente 

vincolate all’incentivazione delle prestazioni suddette e che, eventuali risparmi, 

costituiscono economie per l’ente e non possono andare a beneficio del restante 

personale e/o essere riportate nel fondo risorse decentrate dell’anno successivo. 

3. Le risorse indicate nel fondo risorse decentrate, e quindi nell’accordo di utilizzo 

del fondo, costituiscono comunque il limite entro il quale erogare i suddetti 
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compensi in considerazione del fatto che, le attività di cui sopra, sono svolte 

nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e che quindi, in sede di 

contrattazione decentrata occorre assicurare la necessaria equità. Le parti 

convengono, al fine di dare concreta applicazione al richiamato principio di 

equità, che il trattamento incentivante erogato ai sensi di quanto previsto alla 

lettera a) del comma 1, assorba il 50% del trattamento incentivante 

ordinariamente spettante (retribuzione di risultato, compenso incentivante la 

produttività e il miglioramento dei servizi). 

4. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 1 si individua, quale criterio 

generale in base al quale commisurare l’entità dei compensi, l’effettivo grado di 

impegno e di responsabilità richiesto al personale unitamente all’efficacia, 

all’efficienza e all’economicità che deve essere assicurata all’Ente mediante tale 

scelta organizzativa. La regolamentazione degli aspetti di dettaglio delle attività 

richiamate al comma 1 è posta in essere dall’Amministrazione mediante specifici 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

Art. 10 

Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica 

all’interno della categoria 

[Art. 16 c. 1 C.C.N.L. 31.3.1999] 

 

1. La progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna delle categorie B, 

C e D, in caso di attivazione dell’istituto nel corso dell’anno, con relativa 

contrattazione delle risorse necessarie, sarà attribuita a quei dipendenti che 

avranno ottenuto punteggi idonei a seguito della valutazione effettuata, ai sensi 

dell’articolo 6 del C.C.N.L. 1998–2001 relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, con le 

componenti valutative di cui all’art. 5 del suddetto C.C.N.L.  
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2. L’applicazione di quanto sopra è assicurata mediante l’adozione di un sistema 

permanente di valutazione dei risultati ottenuti, delle prestazioni rese e del livello 

di arricchimento professionale che, attraverso la costruzione di due diverse 

tipologie di scheda individuale di valutazione, consente di tradurre  giudizi di 

merito in punteggi. 

3. L’attribuzione del punteggio dà luogo alla formazione di una graduatoria per 

ciascuna posizione economica: le progressioni saranno attribuite in relazione 

all’entità delle disponibilità economiche destinate nell’apposito fondo, di cui lett. 

b) comma 2 dell’art. 17 C.C.N.L. 1998-2001, ed annualmente contrattate. 

4. Le parti concordano che in sede di individuazione delle risorse da destinare alle 

progressioni economiche sarà seguito un criterio di equità fra tutte le categorie. 

 

 

Art. 11 

Limite annuo individuale di lavoro straordinario 

[Art. 38 c. 3 C.C.N.L. 14/9/2000] 

 

1. Il limite annuo individuale delle ore di lavoro straordinario di cui all’art.14 comma 

4 del C.C.N.L. 1/4/1999 (ore 180 annue) è elevato, per esigenze eccezionali 

debitamente motivate e in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi 

istituzionali, a ore 250, per un  numero di dipendenti non superiore al 2% 

dell’organico. 

2. Il numero dei dipendenti e i servizi interessati sono oggetto di informazione da 

effettuarsi al verificarsi delle esigenze suddette. 

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 il limite delle 180 ore annue può 

essere elevato in occasione dei censimenti ISTAT, in considerazione 

dell’eccezionalità dell’evento, per lo svolgimento dei relativi compiti. 

4. Le parti concordano in merito al fatto che il ricorso al lavoro straordinario e/o 

aggiuntivo del personale con rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno a 

tempo parziale (di tipo orizzontale, verticale, misto) debba essere limitato a casi  

eccezionali, per i quali non risulti possibile provvedere con altre soluzioni 

organizzative. 
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Allegato n . 1 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

ANNO 2012 

 

 

Le parti, preso atto: 

 

• della costituzione del fondo per l’anno 2012, avvenuta con delibera della Giunta 

camerale n. 33/All. del 13/2/2012 avente ad oggetto: Costituzione fondo risorse 

decentrate personale comparto anno 2012. Atto di indirizzo per sottoscrizione del 

contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’utilizzo del fondo per 

l’incentivazione del personale; 

• della rimodulazione del fondo suddetto, avvenuta con delibera della Giunta 

Camerale n. 185/All. del 16/10/2012; 

• del verbale del Collegio dei Revisori n. 232 del 31 ottobre 2012 con cui è stato 

certificato il fondo; 

 

 

convengono quanto segue 

 

 

 

1) il fondo risorse decentrate dell’anno 2012, è utilizzato per le finalità di cui all’art.17 del 

CCNL 1.4.1999 e agli artt.33 e 36 del CCNL 22.1.2004, in base ai criteri e alle modalità 

indicate nel presente C.C.D.I., e, in particolare, secondo la seguente ripartizione e 

destinazione: 
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 80.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
Euro 418.000 

3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.  

     [art.17 c.2 lett. c) CCNL 1.4.1999] 
Euro 230.000 

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
Euro 634.596 

5. Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 

valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo  

     [art.17 c.2 lett. d) CCNL 1.4.1999] 

Euro 50.600 

6. Attività svolte in condizioni  particolarmente 

disagiate da parte del personale categorie A, B e C  

     [art.17 c.2 lett. e) CCNL 1.4.1999] 

Euro 0 

7. Specifiche responsabilità personale categorie B, C 

e D (min. € 1.000   -   max. € 2.500)  

     [art.17 c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999] 

Euro 0 

8. Specifiche attività e prestazioni correlate 

utilizzazione risorse indicate art.15 c.1 lett. k) 

CCNL 1.4.1999  [art.17 c.2 lett. g) CCNL 1.4.1999] 

Euro  

Incentivi progettazione  0 

Incentivi legali  0 

Concorsi a premio  0 

Compensi Istat  0 

9. Compiti di responsabilità affidati ad addetti URP, 

archivisti informatici, formatori professionali  

  [art.36 CCNL 22.1.2004 Art.17 c.2 lett. i)    1.4.1999] 

Euro 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE Euro 1.413.196 

 



 20 

 

2. Come indicato all’art. n. 4 del C.C.D.I. : 

• gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente, poiché definiti 

a titolo di preventivo, debbono essere intesi soggetti a variazioni dipendenti dagli 

effetti delle dinamiche retributive (es. cessazioni, aspettative, ecc.); 

• l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi si individua come 

differenza fra il totale del fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati; 

• poiché il fondo risorse decentrate richiede, ciascun anno, una verifica a consuntivo, 

resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura dell’esercizio, la 

somma complessivamente erogabile per la produttività ed il miglioramento dei 

servizi (punto n. 4) sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, solo dopo la 

richiamata verifica del fondo risorse decentrate, da effettuare entro il mese di 

marzo di ogni anno, che terrà conto anche delle eventuali rettifiche da apportare in 

conseguenza dell’applicazione, in via definitiva, delle vigenti disposizioni di legge 

che incidono sulla misura del trattamento incentivante (art. 9 comma 2 bis del D.L. 

78/2010, per la rettifica conseguente alla riduzione del personale in servizio); 

• con riferimento a quanto indicato al punto n. 8, le forme di incentivazione ivi 

riportate troveranno comunque copertura nell’ambito del fondo risorse decentrate, 

a valere sulle eventuali corrispondenti risorse, che, ove presenti, saranno inserite 

nel fondo in sede di consuntivazione dello stesso. 
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Allegato n . 2 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DEFINIZIONE DEI 

CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA  

ALTRI DIRITTI SINDACALI 

 

Premessa 

 

Le parti 
 

• considerata l’ampiezza dell’espressione utilizzata dal legislatore che, con l’art.54, 

comma 1, a modifica dell’art. 40, comma 1 del D.Lgs165/2001, prevede che la 

contrattazione collettiva debba limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; 

• considerato che la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 

aprile 2000, n. 183, affida un importante ruolo alla contrattazione collettiva per 

quanto riguarda taluni aspetti dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali; 

• valutata positivamente l’esperienza degli ultimi anni, collegata all’adozione, 

nell’ambito del contratto collettivo decentrato integrativo, di alcune clausole 

disciplinanti quanto sopra; 

• considerata la rilevanza costituzionale del diritto di cui trattasi, e ritenuto che 

l’adeguata condivisione di questa materia sia maggiormente funzionale ad 

assicurare correttamente l’erogazione dei servizi essenziali agli utenti in caso di 

sciopero; 

• ritenuto pertanto, quale parte integrante del C.C.D.I., di confermare la disciplina 

fino ad oggi adottata in materia di contingenti minimi in caso di sciopero, 

assemblea e libertà sindacali, 

 

convengono quanto di seguito riportato. 
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Art. 1 

Servizi Essenziali 
 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt.1-4 del C.C.N.L. 6/7/1995 e dell’art. 44 

del C.C.N.L. 14/9/2000 e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 83/20000 e 

dell’accordo collettivo nazionale 19/9/02, sono ritenuti servizi essenziali quelli di cui 

all’art. 1 punti 14 e 20 del C.C.N.L. 6/7/1995 e per i quali la legge preveda termini di 

scadenza o sia comprovata l’urgenza: 

A. Area Servizi di Supporto – U.Org. Personale e Relazioni Sindacali e U.Org. 

Ragioneria e Tributi, nel periodo relativo alla predisposizione ed erogazione 

degli stipendi: 

a) pagamento delle retribuzioni e degli assegni di sostentamento; 

b) compilazione e controllo delle distinte di versamento dei contributi 

previdenziali ed erariali. 

B. Altre Aree: 

a) rilascio certificati e visure del Registro delle Imprese con diritto di urgenza 

per partecipazione a gare di appalto; 

b) deposito bilanci e atti societari; 

c) certificazione per esportazione ed importazione temporanee di merce 

(Carnet ATA e TIR); 

d) certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili 

e) registrazione brevetti. 

 

Art. 2 

Definizione de contingenti minimi 

 

1. Con riferimento ai servizi essenziali indicati all’art. 1 sono individuati i seguenti 

contingenti di personale che dovranno garantirne l’erogazione: 

A. Area Servizi di Supporto. 

• 1 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C per la U.Org. 

Personale e Relazioni Sindacali; 

• 1 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C per la U.Org. 

Ragioneria e Tributi. 
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B. Altre Aree 

• 1 unità di personale appartenente almeno alla categoria B per 

l’espletamento del servizio di cui alla lettera B punto a) dell’art. 1; 

• 1 unità di personale appartenente almeno alla categoria C per ciascuno dei 

servizi di cui alla lettera B punti b) c) d) e) dell’art. 1. 

 

 

Art. 3 

Procedure di attivazione dei contingenti minimi 

 

1. I dirigenti, ovvero i responsabili del funzionamento delle singole unità organizzative 

ed operative, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale 

incluso nei contingenti definiti al punto precedente, adottando possibilmente criteri 

di rotazione. 

2. I nominativi sono comunicati alla RSU ed ai singoli interessati entro il quinto giorno 

precedente lo sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il 

giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo 

sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile. 

3. E’ fatto divieto di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà 

del personale di aderire allo sciopero, con esclusione di quanto previsto al comma 

2. 

4. I dirigenti, ovvero i responsabili del funzionamento delle singole unità organizzative 

ed operative, dovranno astenersi dall’assegnare prestazioni di lavoro straordinario 

al personale esentato dallo sciopero, nonché al resto del personale che non avesse 

aderito allo sciopero in sostituzione di personale che vi avesse aderito.  

 

Art. 4 

Modalità di effettuazione dello sciopero 

 

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero, che 

coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, ne daranno comunicazione all’amministrazione 

con il preavviso previsto dalla normativa vigente, precisando la durata 

dell’astensione dal lavoro e le modalità di svolgimento. Si precisa che le strutture 
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territoriali ed aziendali comunicheranno esclusivamente le azioni di sciopero indette 

a livello territoriale o aziendale. 

2. In caso di revoca dello sciopero, ferme restando le previsioni della L. 83/2000, le 

strutture e le rappresentanze sindacali che l’hanno indetto devono darne 

tempestiva comunicazione all’amministrazione. 

3. Nel caso in cui lo sciopero riguardi i servizi resi all’utenza, l’amministrazione 

effettuerà adeguata informazione secondo le vigenti disposizioni, almeno 5 giorni 

prima della sua effettuazione, utilizzando in modo particolare il canale del sito web 

istituzionale. 

4. Analogo comunicato sarà immediatamente effettuato dall’amministrazione in caso 

di revoca dello sciopero. 

5. Per l’indicazione dei periodi in cui possono essere indetti scioperi e per le forme di 

sciopero non ammissibili, si fa riferimento ai commi III e IV dell’art. 3 della 

premessa al C.C.N.L. 6.7.95 e alla L. 83/2000.                 

6. Per quanto non previsto dal presente allegato al contratto integrativo, si rimanda 

alle norme della premessa al C.C.N.L. 6.7.1995, alla L.146/1990 artt.1 e 2, come 

modificata e integrata dalla L. 83/2000. 

 

Art. 5 

Assemblea 

 

1. Nel rispetto del limite massimo stabilito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 

e del presente contratto collettivo decentrato integrativo comunicheranno di norma 

almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea del personale dipendente, 

il luogo e l’ora dell’assemblea stessa. 

2. L’assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o 

dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali. 

3. L’amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione, 

possibilmente in prossimità della sede camerale. 

4. Il personale, che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea, è 

autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al 

trasferimento di sede. 

5. Resta inteso che durante lo svolgimento dell’assemblea sono sospesi i servizi 

erogati al pubblico di volta in volta interessati. Nel caso di assemblea non si applica 
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pertanto la disciplina dei servizi essenziali sopra prevista, poiché i servizi saranno 

garantiti nella fascia oraria non interessata dall’assemblea medesima. 

 

Art. 6 

Prerogative sindacali 

 

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto alla disponibilità di una sede presso l’ente, di uno 

spazio nonché di una o più bacheche protette da vetro e con chiusura a chiave,  

appositamente destinati alla diffusione di informazioni ai dipendenti, secondo le 

modalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal regolamento istitutivo delle 

RSU. 

2. Per consentire l’operatività della RSU e delle OO.SS. firmatarie del presente 

contratto, le parti concordano di individuare sul posto di lavoro punti di 

collegamento telematico, se presenti. 

3. Alla RSU è fornita una chiave di accesso per la consultazione in linea degli atti 

inseriti nel sistema informatico dell’Ente, nei limiti consentiti e nel rispetto della 

vigente normativa. 

  

 

 


