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Il giorno 11 settembre 2013 alle ore 14:00, 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. 153 del 10 settembre 2013 

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

del 2 agosto 2013, 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 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle): 

RSU 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

OO.SS.  

 

CGIL FP 

•  
CISL FP 

•  
UIL FPL 

•  
CSA R.AL  
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Art. 1 

Ambito di applicazione, conferma del C.C.D.I. 10/12/2012 

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 1/1/2013 – 31/12/2013  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. 

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 tutto quanto non espressamente modificato con il presente accordo le parti 

confermano integralmente quanto pattuito con il C.C.D.I. sottoscritto il 10/12/2012; 

 

 

 

Art. 2 

Modifiche all’art. 5 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “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]” comma 5, 8 e 9 
1
 

                                                 
1
 Il richiamato comma 5 prevedeva: 

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); 
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 1. Il comma 5 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente: 

 

5. La scheda di valutazione, ai fini della corresponsione del compenso incentivante 

la produttività e il miglioramento dei servizi è articolata in due ambiti di 

valutazione secondo quanto di seguito indicato:  

a. Valutazione prestazione dell’organizzazione, peso pari al 60%; 

b. Valutazione prestazione individuale, peso pari al 40% 

La scheda utilizzata in sede di valutazione intermedia contiene esclusivamente 

la valutazione della prestazione individuale di cui al punto b). La scheda di 

valutazione finale conterrà entrambe le componenti a) e b). 

Le parti si impegnano, tenendo conto degli esiti del processo di valutazione 

dell’anno 2013, a valutare l’introduzione di ulteriori variazioni nella distribuzione 

dei pesi delle componenti valutative sopra indicate. 

 

 2. Il comma 8 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente: 

 

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

decentrate destinate al compenso incentivante la produttività ed il miglioramento 

dei servizi sono rapportate alla somma delle valutazioni finali conseguibili dai 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (numero dei dipendenti 

soggetti a valutazione moltiplicato il punteggio massimo teorico previsto dalla 

scheda di valutazione): il risultato ottenuto (valore economico del punto denominato 

“A”), moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da ciascun dipendente, 

fornirà la misura del compenso incentivante riferito a ciascuno, derivante 

dall’applicazione di tale  prima procedura di calcolo. 

 Le somme non attribuite, derivanti dagli scostamenti della valutazione complessiva  

 di ciascun dipendente rispetto al punteggio massimo conseguibile, sono  attribuite a 

 coloro che hanno riportato una valutazione complessiva superiore o uguale alla 

 media generale delle valutazioni complessive conseguite dal personale. 

                                                                                                                                                                  

c. valutazione individuale per il raggiungimento degli obiettivi  specifici assegnati con i 

piani di lavoro e dell'attività ordinaria (1/3). 
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  Le suddette somme residue sono rapportate alla somma delle valutazioni  

 conseguite dai dipendenti che rientrano nella  fascia individuata  secondo quanto 

 previsto al paragrafo precedente: il risultato ottenuto (valore economico del 

 punto denominato “B”), moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da 

 ciascun dipendente rientrante nella fascia suddetta,  fornirà la misura del 

 compenso incentivante aggiuntivo spettante agli aventi diritto, derivante 

 dall’applicazione di tale seconda procedura di calcolo. 

 

 3. Il comma 9 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente: 

 

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 sulla quota di compenso derivante dalla parte 

della scheda di valutazione associata alla prestazione dell’organizzazione (parte a), 

peso pari al 60%) e che ai fini del calcolo della riduzione si considerino i giorni di 

lavoro convenzionali (26 x 12 = 312 gg annui). Tali riduzioni non operano sulla 

parte di compenso derivante dai  punti denominati “B”. 

 Le somme non attribuite, derivanti dai suddetti riproporzionamenti, come previsto 

 dal comma 5° dell’art. 17 del CCNL 1/4/1999, sono portate in aumento delle risorse 

 dell’anno successivo. 

  

 

Art. 3 

Modifiche all’art. 6 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “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]”, commi 1, 2, 3 e 4 (relativamente all’indennità maneggio valori) 
2
 

                                                 
2
 I commi da 1 a 4 del richiamato art. 6 prevedevano: 

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.  
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La disciplina relativa all’indennità maneggio valori contenuta nei commi 1, 2, 3 e 4 

dell’art. 6 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituita da quanto indicato ai commi 

successivi. 

1. Al personale, formalmente incaricato, in via continuativa a svolgere servizi che 

comportino maneggio di denaro, di valori nelle forme ammesse a pagamento, di 

valori bollati, compete una indennità giornaliera per maneggio valori. 

 L’indennità di maneggio valori compete, in base alle condizioni previste per la 

 generalità dei dipendenti, anche al personale adibito al servizio di collegamento tra 

 le varie unità operative camerali. 

 L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente 

 adibito ai servizi suddetti. 

2. Il valore giornaliero della suddetta indennità è fissato, ai sensi dell’art. 36 del 

C.C.N.L. 14/9/2000 in proporzione all’ammontare medio mensile dei valori 

maneggiati come di seguito riportato: 

 

                                                                                                                                                                  

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. 

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. 
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Valore medio mensile maneggiato fino a € 1.500,00 € 0,52 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre € 1.500,00 e fino a € 

5.000,00 

€ 1,00 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre a Euro 5.000,00 € 1,55 giornaliere 

                     

3. Ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento non si computano gli importi 

dei pagamenti effettuati in c/c postale, attraverso i POS o dei bolli assolti 

virtualmente, in quanto trattasi di forme di pagamento virtuale. Ai fini del computo 

delle giornate di effettivo svolgimento dei servizi suddetti non si  computano i 

periodi di conservazione del valore. 

4. Il compenso spettante sarà corrisposto con cadenza trimestrale. I responsabili delle 

u.o. ove presta servizio il personale di cui al comma 1, dovranno trasmettere 

formalmente alla u.o. Gestione Giuridica del Personale entro il quinto giorno del 

mese successivo del trimestre di riferimento apposita modulistica contenente i 

seguenti dati: 

• l’importo totale delle somme riscosse; 

• l’importo totale dei valori nelle forme ammesse a pagamento maneggiati; 

• l’importo totale dei valori bollati maneggiati; 

• l’indicazione dei giorni di effettivo maneggio di quanto indicato ai punti 

precedenti. 
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Art. 4 

Modifiche all’art. 8 C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “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]” 

3
. 

Modifiche all’art. 7 del C.C.D.I. del 10/12/2012 disciplinante il compenso per attività 
svolte in condizioni particolarmente disagiate. 

 

 

1. La disciplina relativa all’istituto in oggetto contenuta nell’art. 8 del C.C.D.I. del 

10/12/2012 è sostituita dalla seguente: 

 

1. L’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle categorie B e C nonché le specifiche responsabilità affidate al 

personale della categoria D (qualora non incaricato di posizione organizzativa) 

danno diritto alla corresponsione compenso per particolare responsabilità previsto 

dall’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 

 

2. Ai fini del riconoscimento del compenso per particolare responsabilità  i compiti 

esercitati e le responsabilità affidate debbono risultare formalmente assegnati con 

atto del dirigente competente, nell’ambito degli incarichi affidabili previamente 

individuati dal Segretario Generale con cadenza annuale, nel rispetto 

dell’ammontare complessivo delle risorse del fondo risorse decentrate a tal fine 

programmate in sede di contratto collettivo decentrato integrativo. 

                                                 
3
 Il richiamato art. 8 prevedeva: 

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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3. Le parti concordano che i suddetti compensi saranno effettivamente attivati con 

decorrenza 1/1/2014 utilizzando a tal fine parte delle risorse ad oggi individuate per 

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, e che risulteranno 

disponibili in seguito al processo di riorganizzazione dell’Ente. 

 

4. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi 

suddetti è effettuata dal Segretario Generale con cadenza annuale in sede di 

individuazione dei medesimi. 

 

5. Gli incarichi affidati hanno durata, di norma annuale, salvo rinnovo. 

 

6. Il compenso varia da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo di € 2.500,00, 

annui lordi, da corrispondere in dodici mensilità di pari importo. 

 

7. La graduazione del compenso è effettuata tenendo conto: 

• nel caso di personale appartenente categoria B e C, del peso dei compiti 

esercitati; 

• nel caso di personale appartenente alla categoria D del peso della 

responsabilità affidata. 

 

8. In base ai suddetti criteri sono stabiliti n. 4 livelli: 

• compenso pari a € 1.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

• compenso pari a € 1.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità: 

• compenso pari a € 2.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

• compenso pari a € 2.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

 

9. I compensi attribuibili al personale formalmente incaricato sono individuati tenendo 

conto delle seguenti tipologie di responsabilità e di compiti affidati: 

 

• Responsabilità di procedimento: al personale di categoria  D (non titolare di incarico 

di posizione organizzativa) cui venga formalmente attribuita la responsabilità del 

procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, 

caratterizzato da sufficiente complessità (trattamento non cumulabile con altri della 
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medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero di 

procedimenti di cui si è responsabili); 

 

• Responsabilità di unità operativa, per il personale di categoria D, in relazione alla 

particolare responsabilità di gruppo e all’attività al coordinamento di altri lavoratori, 

nonché  all’importanza dei risultati da conseguire da parte dell’unità medesima;  

 

• Responsabilità di processo, per il personale di categoria D, in relazione alla 

particolare responsabilità di gruppo e all’attività di coordinamento con altri 

lavoratori, nonché  all’iniziativa richiesta per il buon funzionamento del processo; 

 

• Responsabilità per compiti di responsabilità affidati a particolari figure, derivanti da 

normative specifiche, con particolare riferimento a quelle relative alle camere di 

commercio;  

 

• Responsabilità di particolare impegno professionale, non ordinariamente 

ricompreso nell’ambito del profilo posseduto: 

o al personale di categoria C cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri 

della medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal 

numero dei compiti specifici assegnati). 

o al personale di categoria B cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri 

della medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal 

numero dei compiti specifici assegnati). 

 

 

2. Le parti convengono, a modifica di quanto stabilito dall’art. 7 del C.C.D.I. del 

10/12/2012, che, in caso di svolgimento di attività comportanti particolare disagio, 

potrà, essere erogato il compenso previsto dall’art. 17 c. 2 lette e) del CCNL del 

1/4/1999. La misura del compenso è fissata in € 30,00 mensili lordi e sarà erogato 

ai dipendenti assegnati alle funzioni formalmente individuate come tali 

dall’Amministrazione. 
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  Il compenso è corrisposto per i giorni di effettiva presenza in servizio nella misura 

 convenzionalmente stabilità di € 1,43 giornaliere (€ 30 / 21 = 1,43). 

  Il suddetto compenso sarà effettivamente attivato con decorrenza 1/1/2014 e 

 troverà copertura nell’ambito delle risorse del fondo risorse decentrate dell’anno 

 relativo. 
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Allegato n . 1 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

ANNO 2013 

 

 

Le parti, preso atto: 

 

• della costituzione del fondo per l’anno 2013, avvenuta con delibera della Giunta 

camerale n. 42/All. del 12/3/2013 avente ad oggetto: Costituzione fondo risorse 

decentrate personale comparto anno 2013.  

• del verbale del Collegio dei Revisori n. 236 del 23/4/2013 con cui è stato certificato 

il fondo; 

 

 

convengono quanto segue 

 

 

 

1) il fondo risorse decentrate dell’anno 2013, 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 2013 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 78.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
Euro 415.000 

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

     [art.17 c.2 lett. c) CCNL 1.4.1999] 
Euro 186.250 

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
Euro 621.876 

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 51.000 

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 1.352.126 
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2. Come indicato all’art. n. 4 del C.C.D.I. del 10/12/2012: 

• 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). 

• le parti danno atto che la suddetta verifica sarà effettuata altresì  in base al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto di miglioramento dei servizi camerali e 

degli obbiettivi di risparmio di gestione, ai fini della definitiva quantificazione e 

disponibilità delle  risorse di cui all’art. 15 comma 5° del CCNL 1/4/999 e che 

pertanto la somma che potrà essere erogata a titolo di produttività 2013 sarà 

determinabile con esattezza solo in sede di definizione del fondo a consuntivo 

tenendo conto di quanto sopra esposto; 

• 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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DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA R.S.U. 

 

L'assemblea del personale, riunita in data 5/9/2013, ha approvato a maggioranza, con 70 

voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti, l’ipotesi di accordo del 02/08/2013 e la seguente 

mozione: 

"La consegna della scheda intermedia di valutazione entro il 30/9/2013 costituisce 

presupposto essenziale per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto integrativo 

decentrato 2013 da parte della RSU, in quanto diversamente verrebbe meno la filosofia di 

impostazione del documento, così come emersa nel corso della discussione 

assembleare". 

 


