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CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

FIRENZE 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 

(sottoscrizione definitiva accordo 21/3/2012) 
 

Il giorno 21 maggio 2012, alle ore 12.00 presso la Sede della C.C.I.A.A. di Firenze ha 

avuto luogo l’incontro tra: 
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Al termine della riunione le parti suddette, 

� in applicazione dell’art. 4 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali del 22.1.2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio 

economico 2002-2003; 

� in base alla quantificazione complessiva del fondo risorse decentrate del personale del 

comparto dell’anno 2011, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2011 per un totale di € 1.597.281, come risultante dalla relazione del Segretario 

Generale e dai prospetti allegati trasmessi con nota prot. n. 44336 del 10/11/2010 al 

Collegio dei Revisori (fondo esaminato dal Collegio nella sua composizione e 

certificato positivamente con verbale n. 199 del 12/11/2010); 

� in base a quanto stabilito, in sede di aggiornamento del bilancio di previsione dell’anno 

2011, dalla Giunta camerale che ha approvato una variazione dello stanziamento 

complessivo del fondo risorse decentrate suddetto, quantificandolo in € 1.596.840, 

come risultante dalla relazione del Segretario Generale f.f. e dai prospetti allegati 

trasmessi con nota prot. n. 29746 del 12/7/2011 al Collegio dei Revisori (fondo 

esaminato dal Collegio nella sua composizione e certificato positivamente con verbale 

n. 214 del 13/7/2011); 

� ricordato quanto stabilito dalla Giunta camerale con provvedimento n. 43 nella riunione 

dell’1/3/2012 (in merito all’erogazione dell’acconto); 

� in base all’approvazione da parte della Giunta camerale del fondo risorse decentrate 

risultante a consuntivo dell’anno 2011 per complessivi € 1.638.962, come da delibera 

di Giunta n. 67 del 30/3/2012; 

� in base alla delibera di Giunta n. 105 del 15/5/2012, che ha autorizzato il Segretario 

generale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla stipula 

definitiva dell’accordo sottoscritto il 21/3/2012,  

procedono alla sottoscrizione definitiva dell’accordo del 21/3/2012 inerente l’utilizzo del 

fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2011 nel testo che segue. 

 

1) Le risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla 

produttività, determinate a consuntivo 2011, come risultanti dalla delibera di Giunta n. 67 

del 30/3/2012 in complessivi € 1.638.962, sono utilizzate per le finalità di cui all’art.17 del 

C.C.N.L. 1/4/1999 e agli artt. 33 e 36 del C.C.N.L. 22/1/2004, in base alla seguente 

ripartizione e destinazione: 
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UTILIZZO IMPORTO NOTE 

1. PROGRESSIONI ECONOMICHE    €       417.328 dato a consuntivo 

2. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE    €       159.912 dato a consuntivo 

3. RETRIBUZIONE DI RISULTATO    €         39.505 importo teorico massimo 

4. INDENNITA' COMPARTO CARICO FONDO    €         77.455 dato a consuntivo 

5. INDENNITA' VARIE     €         49.062 dato a consuntivo 

6. MAGGIORAZIONI VARIE    €              582 dato a consuntivo 

7. CONCORSI A PREMIO    €           4.268 dato a consuntivo 

8. TRATTAMENTO INCENTIVANTE LEGALI    €         34.308 dato a consuntivo 

9. TRATTAMENTO INCENTIVANTE LAVORI 
PUBBLICI 

   €                  0 dato a consuntivo 

10. COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'    €        856.542 
Importo approvato con 
delibera n. 67 del 30/3/1012 

TOTALE    €     1.638.962  

 
 

2) l’erogazione di quanto stabilito ai punti n. 3 e n. 10, sarà effettuata previa approvazione 

definitiva a consuntivo da parte della Giunta camerale del fondo risorse decentrate 2011 

(o.d.g. riunione 30/3/2012), nel mese di aprile 2012, salvo conguaglio di quanto 

corrisposto a titolo di acconto, per le medesime finalità, nel mese di marzo 2012. 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Le parti danno atto che l’unica decisione assunta con la stipula del presente accordo 

decentrato è quella di individuare con esattezza e destinare l’importo ad oggi non ancora 

utilizzato, nell’ambito dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2011, così 

come approvato con gli atti sopra richiamati, per la corresponsione del compenso 

incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, nel rispetto delle modalità e dei 

criteri stabiliti dal vigente C.C.D.I. del 20/2/2008, integralmente confermati. 

Con riferimento a quanto stabilito in data 21/3/2012 e riportato al punto n. 2) le parti 

precisano che l’erogazione, in origine prevista per il mese di aprile, avverrà nel mese di 

maggio 2012 (fondo a consuntivo approvato con delibera di Giunta n. 67 del 30/3/2012). 


