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Il giorno 4 aprile 2018 alle ore 14:30, presso la sede della Camera di Commercio di 

Firenze in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, si è tenuto, in seguito alla delibera della Giunta 

camerale n. 48 del 23 marzo 2018, l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica 

dell’Ente e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo siglata il 19 febbraio 2018. 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Segretario Generale 
Dott.ssa Laura BENEDETTO 
 

____________________________________________ 

 

Dirigente Area Servizi di Supporto 
Dott.ssa Brunella TARLI 
 

____________________________________________ 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle): 

RSU 

 Marco BATAZZI 

 Stefano BUFFA 

 Silvio CALANDI 

 Luisa CAVALLI 

 Carlo DE MARTINO 

 Riccardo LEVI 

 Sonia MENALDI 

 Maria Grazia MERIGHI 

 Paolo ULIVELLI 

 

OO.SS.  

CGIL FP 

 Chiara TOZZI 

 Simonetta TAMBURINI  

CISL FP 

 Raffaella COMODO  

UIL FPL 

 Pier Giovanni PANICHI 

 Flavio GAMBINI  

CSA Regioni Autonomie Locali 

 Alberto ROSSI 
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Articolo unico 
 
 

Utilizzo risorse decentrate anno 2017. 
Individuazione somma disponibile per compenso incentivante la produttività e il 

miglioramento dei servizi. 
 
 

 
1. Il presente C.C.D.I. è sottoscritto al fine di formalizzare l’utilizzo delle risorse 

decentrate dell’esercizio 2017 secondo quanto riportato nel prospetto allegato e 

parte integrante dell’accordo. 

 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi agli utilizzi delle risorse 

riportati nel prospetto allegato sono direttamente conseguenti a quanto già pattuito 

con gli accordi decentrati precedenti e che, successivamente agli stessi, non è stato 

concordato nessun diverso e ulteriore criterio di riparto e/o di utilizzo. 

 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso del 2017 non sono intervenute 

nuove decisioni e/o nuovi atti modificativi degli utilizzi delle risorse decentrate, così 

come derivanti dai precedenti accordi. 

 

4. Le parti confermano quanto pattuito con i C.C.D.I. sottoscritti il 10/12/2012, 

l’11/9/2013, il 14/4/2015, il 20/4/2016 ed il 15/9/2016, con particolare riferimento ai 

criteri stabiliti per la ripartizione, destinazione e utilizzo delle risorse decentrate, 

nonché alle modalità per individuare l’ammontare delle risorse per la 

corresponsione del compenso incentivante la produttività e corrispondere i relativi 

incentivi al personale. 
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Allegato 

 
 
 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

ANNO 2017 

 

 

Le parti, preso atto: 

 

 della costituzione a preventivo del fondo per l’anno 2017, avvenuta con delibera 

della Giunta camerale n. 173 del 13/10/2017 avente ad oggetto: “Fondo risorse 

decentrate personale del comparto anno 2017. Preventivo”; 

 del verbale del Collegio dei Revisori n. 271 del 27/10/2017, con cui è stato 

certificato il fondo sopra indicato; 

 del verbale del Collegio dei Revisori n. 274 del 22/3/2018, con cui il Collegio ha 

espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi dell’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo siglata il 19 febbraio 2018 con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori, e ha certificato la relazione illustrativa e la 

relazione tecnico-finanziaria a corredo del medesimo C.C.D.I.; 

 della delibera della Giunta camerale n. 48 del 23/3/2018, con cui il Segretario 

Generale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, è 

stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto collettivo 

decentrato integrativo siglata il 19 febbraio 2018; 

 

convengono quanto segue 
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1) il fondo risorse decentrate dell’anno 2017 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 già pattuiti con gli 

accordi 10/12/2012, 11/9/2013, 14/4/2015, 20/4/2016 e 15/9/2016, in particolare secondo 

la seguente ripartizione e destinazione: 

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 64.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
Euro 413.000 

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

     [art.17 c.2 lett. c) CCNL 1.4.1999] 
Euro 182.500 

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
Euro 522.911 

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 38.000 

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 6.000 

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 tecnici Euro  0 

Incentivi legali Euro 0 

Concorsi a premio Euro 0 

Compensi Istat Euro 0 
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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 1.226.411 

 

 

2. Si precisa quanto segue: 

 gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente sono definiti a 

preventivo; 

 le somme al momento non prevedibili saranno inserite nel fondo in sede di 

consuntivazione; 

 l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi sarà individuato 

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

derivanti dai precedenti accordi decentrati; 

 l’importo di cui al punto precedente dovrà essere individuato tenendo conto anche 

delle rettifiche apportate al fondo in conseguenza dell’applicazione, in via definitiva, 

delle vigenti disposizioni di legge che incidono sulla misura del trattamento 

incentivante; 

 le parti si danno reciprocamente atto che l’importo di cui sopra sarà individuato in 

base al raggiungimento degli obiettivi del progetto di miglioramento dei servizi 

camerali e degli obiettivi di risparmio di gestione ad esso associati. 


