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In data 20/2/2008, alle ore 12.00, presso la C.C.I.A.A. di Firenze, a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi del contratto integrativo decentrato avvenuta il 21/12/2007 e della delibera autorizzativa della Giunta camerale del 28/1/2008, n. 23/All., ha avuto luogo l’incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica dell’Ente e la Delegazione di Parte Sindacale, per la sottoscrizione definitiva del C.I.D. allegato al presente verbale.
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PREMESSA


1.	Principi ispiratori della presente intesa:

·	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;

·	Su richiesta di una delle parti, ogni accordo di volta in volta assunto potrà essere accompagnato (o successivamente integrato) da protocolli d’intesa volti ad esplicitare lo spirito da cui lo stesso è scaturito;

·	Le parti si impegnano a ricorrere all’interpretazione autentica di cui all’art. 22 del presente contratto:
	non appena insorga il minimo dubbio sulla natura degli accordi sottoscritti;

quando si predispongano determinazioni dirigenziali, ordini di servizio, comunicati o quant’altro riguardi o tratti argomenti inseriti in questo contratto integrativo decentrato;

·	L’interpretazione autentica degli articoli del presente contratto spetta esclusivamente all’intera delegazione di parte pubblica e di parte sindacale che ha stilato e sottoscritto l’articolato.
L’interpretazione autentica è espressa in un verbale interpretativo, vincolante per le parti in ogni sua articolazione.






















TITOLO PRIMO

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI.

ARTICOLO 1
SERVIZI ESSENZIALI

Ai sensi del combinato disposto degli artt.1-4 del CCNL 6.7.95 e dell’art.44 del CCNL 14/9/00 e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 83/00 e dell’accordo collettivo nazionale 19/9/02, sono ritenuti servizi essenziali quelli di cui all’art. 1 punti 14 e 20 del CCNL 6/7/95 e per i quali la legge preveda termini di scadenza o sia comprovata l’urgenza:
A.	Area Servizi Interni – Servizio Personale, 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.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI

Con riferimento ai servizi essenziali indicati all’art. 1 sono individuati i seguenti contingenti di personale che dovranno garantirne l’erogazione:
Area Servizi Interni.
2 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C per il Servizio Personale;
2 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C per il Servizio Contabilità e Bilancio.
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.


ARTICOLO 3
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI

I dirigenti, ovvero i responsabili del funzionamento dei singoli servizi o uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti definiti al punto precedente, adottando possibilmente criteri di rotazione.
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.
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.
I dirigenti, ovvero i responsabili del funzionamento dei singoli servizi o uffici, 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. 


TITOLO SECONDO

DIRITTI E LIBERTA’ SINDACALI

ARTICOLO 4
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO

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 preavviso di almeno 10 giorni precisando la durata dell’astensione dal lavoro e le modalità di svolgimento. Si precisa che le strutture territoriali ed aziendali comunicheranno esclusivamente le azioni di sciopero indette a livello territoriale o aziendale.
In caso di revoca dello sciopero, ferme restando le previsioni della L. 83/00, le strutture e le rappresentanze sindacali che l’hanno indetto devono darne tempestiva comunicazione all’amministrazione.
Nel caso in cui lo sciopero riguardi i servizi resi all’utenza, l’amministrazione trasmetterà, almeno 5 giorni prima della sua effettuazione, agli organi di stampa ed alle reti radio-televisive di maggiore diffusione locale un comunicato sulla durata e sulle modalità di svolgimento dello sciopero.
Analogo comunicato sarà immediatamente effettuato dall’amministrazione in caso di revoca dello sciopero.
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 CCNL 6.7.95 e alla L. 83/00.                
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, si rimanda alle norme della premessa al CCNL 6.7.95, alla L.146/90 artt.1 e 2, come modificata e integrata dalla L. 83/00.

ARTICOLO 5
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza ed alla RSU con le modalità previste dagli art. 8, 9, 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme previste in materia.
Sono inoltre previsti, in applicazione dell’art. 30 della L. 300/1970, permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali oltre il monte ore sopra indicato; tali permessi seguono la disciplina prevista dall’art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998. L’amministrazione comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali a tale titolo in separato conteggio.
Le convocazioni dell’amministrazione per la partecipazione a trattative, concertazione e informazione non rientrano nel monte ore.
I permessi sindacali, di cui al presente articolo, nonché la partecipazione all’interno dell’orario di servizio a trattative, concertazione e informazione costituiscono a tutti gli effetti presenza in servizio. 
Per quanto attiene alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito RLS), i permessi sono regolati dall’art.43 del presente CID.

ARTICOLO 6
CONVOCAZIONI DELLA RSU

Le convocazioni ai componenti della RSU o, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli d’intesa, della RSA, facenti parte della delegazione trattante per la parte sindacale, devono avvenire secondo le modalità e i tempi previsti dal presente contratto e dal CCNL quadro del 7 agosto 1998.

ARTICOLO 7
PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Oltre il monte ore individuato dagli art. 8, 9, 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni, in applicazione della L. 300/70, le OO.SS. possono richiedere, in applicazione dell’art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, per i loro dirigenti sindacali, permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative, congressi e convegni di natura sindacale.
La richiesta deve pervenire, di regola, tre giorni prima al dirigente del settore di appartenenza.
Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l’amministrazione non opera le trattenute dei permessi in oggetto nei confronti del dipendente, ma richiede le somme corrispondenti con cadenza mensile ed al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha provveduto a richiedere il permesso di cui trattasi.
I permessi retribuiti ed i permessi non retribuiti possono essere utilizzati nello stesso mese.

ARTICOLO 8
ASSEMBLEA

Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore previsto dall’art. 8 del DPR 333/90, la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL 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.
L’assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali.
L’amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.
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.
Resta inteso che durante lo svolgimento dell’assemblea saranno sospesi i servizi erogati al pubblico di volta in volta interessati.








ARTICOLO 9
LIBERTA’ SINDACALI

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.


ARTICOLO 10
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SINDACALI

Ai sensi dell’art.3 comma 32 della L. 537/93, ai dipendenti si applica la L. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
Altri accordi collettivi nazionali, anche successivi, in materia di gestione delle attività sindacali, trovano immediata e piena applicazione e superano le norme del presente contratto. 


ARTICOLO 11
DIRITTI E AGIBILITA’ SINDACALI

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.
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 del D.Lgs 196/03. 
Per le parti non disciplinate dal presente contratto integrativo, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applica il CCNL quadro 7 agosto 1998.


ARTICOLO 12
RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali deve contemperare l’esigenza di mantenere elevata l’efficienza e l’efficacia dei servizi e contemporaneamente l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale di tutto il personale.
Le relazioni sindacali devono svolgersi nella massima armonia tra le parti e nel massimo rispetto dei ruoli e delle norme vigenti.
L’Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni di cui all’art. 9 e 10 CCNL 01/4/99 ogniqualvolta le stesse ne facciano richiesta, e comunque entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta stessa.
L’Amministrazione, quando convoca le delegazioni di cui all’art. 9 e 10 CCNL 01/4/99, unitamente alla convocazione scritta fornisce tutto il materiale necessario allo svolgersi dell’incontro. 
Le parti si impegnano a mettere per iscritto – anche per sommi capi – le conclusioni a cui addiverranno nel corso di ogni incontro ufficiale.
Qualora gli argomenti in discussione non siano stati completamente trattati, ovvero siano rinviati, verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo. 
Si concordano incontri tra Amministrazione ed RSU di verifica semestrale sull’andamento dell’ applicazione del Contratto Integrativo Decentrato, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano anche indirettamente le risorse. Viene fatta salva la facoltà delle parti di richiedere incontri a scadenza più ravvicinata.


ARTICOLO 13
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

Al rappresentante sindacale spettano tutte le prerogative previste dalla L. 300/70.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante sindacale non può essere discriminato per l'attività svolta e non è soggetto ad alcuna subordinazione gerarchica.
I trasferimenti dei dirigenti sindacali sono regolati dalla L. 300/70 e dalle altre vigenti disposizioni di legge.


TITOLO TERZO

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

ARTICOLO 14
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto decentrato integrativo (di seguito CID) si applica a tutto il personale dipendente della Camera di Commercio di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - pieno e part-time - e a tempo determinato, con esclusione dei Dirigenti.
Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche modificativi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente CID. 

ARTICOLO 15
OGGETTO DEL C.I.D.

Il presente CID è stipulato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n.165/2001 ed ai sensi del CCNL relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo e per il biennio economico, compresi tutti gli istituti dei CCNL ancora in essere.
Esso disciplina le materie previste dall'art. 16, comma 1 del CCNL 31/03/99 e dagli artt. 4, 5 e 6 del CCNL 01/04/99 come modificati dai vigenti CCNL.



ARTICOLO 16
                                         TEMPI E PROCEDURE PER STIPULA E RINNOVO

Il presente contratto è attuato dall’Amministrazione immediatamente dopo la stipula, che si intende avvenuta con le procedure di cui all’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22/01/2004, e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo decentrato.
Per le verifiche sullo stato di attuazione e sui singoli istituti oggetto del presente contratto, viene convocato entro il mese di giugno di ogni anno, un incontro finalizzato alla verifica intermedia dell’utilizzo generale di tutte le singole voci che compongono le risorse che riguardano il personale ed al loro eventuale adeguamento. A tal fine il Servizio ed Ufficio competente trasmette in tempo utile alla Rappresentanza Sindacale Unitaria un documento avente ad oggetto il monitoraggio della spesa derivante dall’applicazione del CID voce per voce.
Con cadenza annuale le parti si incontrano per determinare e convenire, in sede di contrattazione decentrata, le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL e del CID. 
Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche modificativi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione, per la rivisitazione del presente CID. 
Ritenendo le verifiche sopra indicate elemento essenziale, necessario ed imprescindibile a monitorare il buon andamento degli istituti rimessi alla presente contrattazione, la mancata verifica, ovvero la verifica oltre i termini indicati, viene considerata comportamento contrario alle corrette relazioni sindacali 

ARTICOLO 17
ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a)	contrattazione su materie con obbligo di accordo;
b)	contrattazione su materie senza obbligo di accordo;
c)	concertazione;
d)	informazione;
e)	procedure di conciliazione;
f)	forme di partecipazione;                                                                       
g)  consultazione, nei casi previsti da leggi o CCNL, con l’obbligo di effettuarla in materia di organizzazione e disciplina degli uffici, di variazione della dotazione organica e nei casi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 626/1994.


ARTICOLO 18
MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA CON OBBLIGO DI ACCORDO

Sono disciplinati dal presente articolo le seguenti materie:
a)	Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse economiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività indicate nell’art.15 del CCNL 31.3.1999 e per le finalità dell’art. 17 del medesimo contratto, nel rispetto della disciplina prevista;
b)	Criteri per la costituzione del Fondo per la progressione economica orizzontale nella categoria;
c)	Modalità di ripartizione delle risorse per la progressione economica all’interno della categoria;
d)	Criteri per la progressione economica all’interno della categoria e relative selezioni;
e)	Criteri per la costituzione del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato dell’area delle posizioni organizzative;
f)	Modalità di ripartizione delle risorse per l’indennità di posizione e di risultato dell’area delle posizioni organizzative;
g)	Criteri per la valutazione periodica ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato agli incaricati di posizione organizzativa; 
h)	Modalità di ripartizione delle eventuali risorse economiche aggiuntive per il finanziamento della progressione orizzontale e per l’indennità di posizione e di risultato dell’area delle posizioni organizzative;
i)	Criteri relativi agli incentivi da corrispondere al personale per la produttività ed il miglioramento dei servizi, alle metodologie di valutazione correlate al merito e all’impegno;
j)	Criteri, valori e procedure per le risorse atte a remunerare le prestazioni riferite a: turni, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo la disciplina contrattuale vigente (dell’art. 28 DPR 347/83, artt. 11, 13, 34 DPR 268/87, art. 49 DPR 333/90 e delle disposizioni in vigore nelle Camere di Commercio);
k)	Criteri, valori e procedure per le risorse atte a remunerare attività disagiate svolte dal personale appartenente alle categorie A,B e C;
l)	Criteri per l’attribuzione dell’indennità di responsabilità per lo svolgimento di funzioni particolari al personale delle categorie B e C nella misura determinata a livello decentrato;
m)	Criteri per le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni nell’area delle posizioni organizzative nella misura determinata a livello decentrato;
n)	Modalità di gestione delle eccedenze del personale, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali (art. 4 comma 2 lettera l CCNL 1/4/1999 nel rispetto delle procedure previste dall’art. 33 del D.Lgs. 165/01);


ARTICOLO 19
MATERIE  DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA SENZA OBBLIGO DI ACCORDO

Sono disciplinate dal presente articolo le seguenti materie:
	Linee di indirizzo e criteri per migliorare l’ambiente di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro; la prevenzione delle malattie professionali e non e le facilitazioni per i disabili;

La maggiore qualificazione dei dipendenti e la professionalità degli stessi in conseguenza di innovazioni organizzative e della domanda di servizi; 
Programmi per le attività formative.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le parti convengono che nel determinare        l’articolazione dell’orario settimanale siano valutate opportunamente, da parte dei dirigenti, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può   chiedere di utilizzare forme maggiormente flessibili dell’orario di lavoro. Dovrà comunque essere data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare, considerando le esigenze dei dipendenti con figli in età scolare.

ARTICOLO 20                        
                                         MATERIE OGGETTO DI CONCERTAZIONE

Ricevuta l’informazione, la delegazione di parte sindacale può chiedere in forma scritta all’ente, entro dieci giorni, un incontro nelle seguenti materie soggette a concertazione:
a)	articolazione dell’orario di servizio;
b)	criteri per il passaggio dei dipendenti nel caso di trasferimento di attività o per disposizioni legislative;
c)	andamento dei processi occupazionali;
d)	criteri generali per la mobilità interna ed esterna;
e)	criteri per lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
f)	criteri di attuazione delle posizioni organizzative, graduazione delle funzioni, conferimento degli incarichi;
g)	criteri per la metodologia permanente di valutazione del personale;
h)	criteri di individuazione di nuovi profili;

L'Ente sottoporrà al confronto delle rappresentanze sindacali il proprio piano occupazionale, nonché le eventuali variazioni e modifiche.
Sono oggetto di concertazione, ai sensi del punto C dell’art. 8 del CCNL del 31.3.99, i processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione nonché modifica delle forme gestionali di servizio.
Sulle materie sopra indicate si attua la concertazione, che si potrà concludere o con un'intesa o con la registrazione del mancato accordo.
L'eventuale intesa, redatta in forma scritta, impegna la Camera a darvi esecuzione e a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti. Il mancato accordo darà luogo alla stesura di un verbale dettagliato, nel quale verranno descritte le posizioni conclusive delle parti.
Il verbale verrà trasmesso agli organi deliberanti per essere allegato al provvedimento da adottare in materia. Per tutta la durata della concertazione, le parti si astengono dall'assumere qualunque iniziativa relativa ai temi oggetto della concertazione medesima.
 
ARTICOLO 21                        
INFORMAZIONE

L’ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU, le Organizzazioni sindacali territoriali di comparto e il delegato per la sicurezza, rispettivamente, per le materie di competenza.
Sono oggetto di informazione gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti: il rapporto di lavoro; l'organizzazione degli uffici; la gestione complessiva delle risorse umane.
Sono oggetto di informazione preventiva i seguenti atti:
a)	proposte di regolamenti consiliari inerenti le tre materie preindicate;
b)	proposte di bandi e procedure selettive di qualsiasi tipo (anche per l’assunzione di personale di categorie protette);
c)	proposte di atti riguardanti il riassetto delle strutture organizzative;
d)	proposte di progetti influenti sull'organizzazione del lavoro (innovazioni organizzative e tecnologiche etc.);
e)	proposte di atti di individuazione dei fabbisogni di personale;
f)	previsioni di bilancio relative agli stanziamenti di spese per il personale;
g)	proposte di programmi annuali di formazione e riqualificazione del personale;
h)	proposte di atti relativi a interventi per il miglioramento dei servizi a favore del personale (buoni pasto etc.);
i)	proposte di quantificazione e destinazione delle risorse ai fini della contrattazione integrativa in fase preventiva;
j)	proposte di metodologie standard e indicatori per la valutazione del personale;
k)	proposte di atti relativi all'orario di lavoro, di servizio, di apertura al pubblico e alla loro articolazione;
l)	proposte di atti per il trasferimento collettivo del personale per effetto di trasferimenti e/o  delega di funzioni;
m)	proposte motivate di atti generali inerenti la mobilità interna e tra Enti;
n)	proposte di intervento a favore dei dipendenti disabili.

Le parti concordano che l’informazione verrà resa tempestivamente in relazione a quanto oggetto della stessa.
Per quanto riguarda l'informazione successiva, l'ente si impegna a fornire tempestivamente tutti gli atti relativi alle materie oggetto di essa.




ARTICOLO 22
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CID E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Quando emergono 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.
Tutte 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.
Le parti concordano che, prima di intraprendere azioni giudiziarie di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo riguardante il personale a tempo indeterminato, si instauri un tavolo di decantazione e di conciliazione atto a dirimere eventuali controversie relative a tutti gli istituti contrattuali nazionali e decentrati di qualsiasi livello.
Il tavolo di cui al punto precedente sarà composto da tre rappresentanti designati dall’amministrazione e da tre membri della RSU. Le decisioni del tavolo saranno contrattualmente efficaci se sottoscritte per accettazione dalle parti. Per tutta la durata del tavolo di conciliazione le parti si astengono dall'assumere qualsiasi iniziativa relativa ai temi oggetto della materia.



ARTICOLO 23
FORME DI PARTECIPAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICHE 

Le parti concordano di istituire, al fine di consentire l’approfondimento di specifiche problematiche, tavoli tematici a composizione mista paritetica ovvero osservatori senza funzione negoziale al fine di raccogliere dati e formulare proposte sulle seguenti materie: innovazioni organizzative del lavoro; ambiente, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusa la materia della prevenzione infortunistica; promozione delle pari opportunità. 
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 RSU (a titolo puramente esemplificativo, sull’attività di formazione, sull’istituto della produttività, sulla conferenza aree e servizi ecc) nonché sul comitato per le pari opportunità e sul comitato per il mobbing.









ARTICOLO 24
 INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
 
Le parti convengono che in presenza di innovazioni organizzative o tecnologiche, di attivazione di nuovi servizi, di cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, che comportino modificazioni all’organizzazione generale del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti, si dovranno predisporre “piani di fattibilità” in cui siano previsti tempi certi di attuazione, il tipo di innovazioni e i dipendenti coinvolti in tali processi.
Tali piani saranno presentati almeno due mesi prima della loro attuazione alla parte sindacale, che verrà convocata dall’Amministrazione rapidamente per definire i criteri applicativi ed i relativi tempi, stabilendo anche la possibilità di momenti di verifica sia sul personale interessato che  sull’innovazione introdotta.
Il confronto sindacale dovrà anche riguardare la verifica delle implicazioni che le modifiche produrranno sulla gestione delle risorse umane in ordine alla qualità del lavoro, ed individuare i relativi interventi, come ad esempio formazione e/o aggiornamento, se trattasi di modifiche alla distribuzione ed utilizzazione del personale, o per il mutamento delle sedi di lavoro. 


ARTICOLO 25
DISCIPLINA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE

Le risorse finanziarie destinate alla attivazione ed incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono, secondo le modalità definite dai CCNL, quantificate in risorse stabili e risorse variabili.
Con riferimento agli artt 15 e 17 del C.C.N.L. 1998-2001, si conferma la costituzione dei fondi ex articolo 15 e le modalità di utilizzo a norma dell’articolo 17, con le modifiche apportate dal CCNL  2002-2005.
Resta inteso che la costituzione annuale delle risorse decentrate deve essere redatta in forma cartacea ed analitica per poter esaminare, in particolare, la parte variabile dell’istituto generale. 
A seguito delle novità legislative introdotte in relazione alla determinazione definitiva del budget di Area, la costituzione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività rimane indivisa.



ARTICOLO 26
Criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale

Al fine di incentivare il lavoro di gruppo all’interno dei vari servizi 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 del proprio servizio e tengono conto delle prestazioni raggiunte dal singolo e dall’eventuale gruppo di lavoro nel quale il singolo è inserito.

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 giorno 15 del mese di febbraio di ciascun anno.

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 (quota di partecipazione), 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:
a)	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 senza attribuzione di punteggio) 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 margini di miglioramento tali da non compromettere la valutazione finale ed il conseguente incentivo economico; 
b)	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 (nel caso di ricorsi al Segretario Generale in qualità di dirigente di Area in seconda istanza è competente il Dirigente Vicario), le quali potranno essere sottoposte al tavolo di decantazione di cui all’art. 22 comma 4 del presente contratto integrativo;
c)	l’erogazione del compenso incentivante deve avvenire al più tardi entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

La descrizione del modello di scheda di valutazione da utilizzare è riportata al successivo art. 27.

Per quanto concerne la trasposizione del risultato finale conseguito in incentivo economico, si procederà anzitutto individuando il totale delle risorse decentrate disponibili per l’utilizzo quale compenso incentivante la produttività.

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 CCNL in vigore per la categoria e la posizione economica di appartenenza, ridotta proporzionalmente per periodi di lavoro inferiori all’anno; 

A favore del personale con contratti di collaborazione, di stage o tirocinio, oppure con contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o altre forme di outsourcing, non è prevista alcuna forma di incentivazione economica a carico del fondo risorse decentrate.

A favore del personale che svolge il telelavoro, le parti concordano di elaborare un regolamento disciplinante l’intera materia nel termine di sei mesi dalla firma del presente C.I.D.

Una volta detratta la quota relativa al personale a tempo determinato e in telelavoro, 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 legata alla valutazione individuale e dell’apporto contestuale. 

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 parti n.1) e n. 2) della scheda di cui all’art. 27 e che ai fini del calcolo della riduzione si considerino i giorni di lavoro convenzionali (312 gg).
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.
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 cui all’art. 27 nella stessa percentuale in cui è articolato il rapporto stesso.
Per quanto riguarda i casi di aspettativa senza corresponsione del trattamento economico, la riduzione del compenso incentivante è parametrata ai mesi di servizio prestato.
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 CCNL 14.9.2000.
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 CCNL 14.9.2000; per i permessi non retribuiti per malattia del bambino si deve procedere alla decurtazione per ciascun giorno di assenza.
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.
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.
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 CCNL 22.1.2004, ai fini dell’erogazione del compenso incentivante.


ARTICOLO 27
PRODUTTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DEI  SERVIZI

Il sistema di incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi del personale  della Camera di Commercio di Firenze sarà strutturato in modo tale da valutare compiutamente:
- su “cosa” si è lavorato, attraverso la partecipazione del dipendente all’attività ordinaria e agli obiettivi prefissati volti ad un miglioramento funzionale ed organizzativo dei servizi istituzionali, e agli obiettivi dell’unità organizzativa di appartenenza assegnati con i piani di lavoro;
- “come” si è perseguito il raggiungimento dell’obiettivo, attraverso la valutazione dell’apporto individuale all’attività sopra citata;
- con “chi” si è cooperato per il conseguimento del risultato, come valore aggiunto al lavoro di gruppo.
Per la promozione di un continuo confronto e per il riscontro in ordine al rapporto tra prestazione richiesta e prestazione resa, ogni dipendente è portato a conoscenza, entro il mese di luglio dell’anno di riferimento, della propria valutazione intermedia in modo chiaro, completo e formale, tale da stimolare un costante miglioramento della prestazione individuale.
Gli importi della produttività collettiva sono mantenuti significativi per poter stimolare la motivazione collettiva alla partecipazione del lavoro.

Quale documento per l’attribuzione del compenso incentivante si individua la sottoriportata scheda:



Scheda di valutazione per la quantificazione della produttività – anno ______
               		 	(Art. 27 del Contratto Integrativo Decentrato)



Dipendente:
Categoria:
Ente:  

Area di Appartenenza: 

Unità Organizzativa: 


Produttività di Ente

1) Raggiungimento obiettivi dell’Ente

Da 80 a 100 punti


Produttività gruppo di appartenenza

2) Raggiungimento degli obiettivi di lavoro del gruppo di appartenenza, servizio, ufficio, con riferimento alla valutazione della posizione organizzativa, ove presente.
Da 80 a 100 punti
(nota *)




Produttività individuale

3) Valutazione individuale per il raggiungimento degli
obiettivi specifici assegnati con i piani di lavoro e dell’attività ordinaria.
Da 20 a 100 punti
a) Autonomia operativa e capacità di adattamento al cambiamento
Fino a un massimo di 20 punti
b) Competenza professionale
Fino a un massimo di 20 punti
c) Capacità di proporre soluzioni innovative
Fino a un massimo di 20 punti
d) Quantità oggettiva della prestazione
Fino a un massimo di 20 punti
e) Capacità relazionale e orientamento all’utenza
Fino a un massimo di 20 punti
  


Totale Generale Attribuito

Massimo Punti 300


Produttività di Ente (punto 1)
Attribuibile come partecipazione attiva e generalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’ente.
Punteggio attribuibile da 80 a 100.


Produttività gruppo di appartenenza (punto 2)
Raggiungimento degli obiettivi di lavoro del gruppo di appartenenza, servizio, ufficio, con riferimento alla valutazione della posizione organizzativa, ove presente.
	Punteggio attribuibile da 80 a 100.

Nota (*)
Nel caso in cui sia presente la P.O di riferimento l’attribuzione del punteggio avviene in modo direttamente proporzionale come di seguito specificato:
x : 100 = punteggio P.O : 100 (punteggio massimo attribuibile alla P.O.)
x = punteggio attribuito
In ogni caso, qualora x risulti inferiore a 80 si attribuisce comunque il punteggio di 80.

Produttività individuale (punto 3)
Valutazione individuale per il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati con i piani di lavoro e dell’attività ordinaria
Da 20 a 100 punti. Punteggio massimo di 20 per ciascuna delle 5 voci.

Competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in relazione alla valutazione del dipendente è il dirigente di riferimento e in seconda istanza il Segretario Generale (nel caso di ricorsi al Segretario Generale in qualità di dirigente di Area ed in seconda istanza è competente il Dirigente Vicario).


ARTICOLO 28
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’

Con  riferimento agli articoli 36-37 del CCNL 2002-2005, che richiamano e in parte modificano l’art. 17 del CCNL 1.4.99, l’Amministrazione e la RSU concordano che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività saranno utilizzate per:

1) erogare compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi previa realizzazione di obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati e volti ad un miglioramento funzionale dei servizi istituzionali. 
Tali obiettivi dovranno interessare l’insieme dei dipendenti, così come meglio specificato negli articoli 25 e 26 del presente CID.
Tale compenso dovrà essere erogato al più tardi entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale,  in base al sistema di valutazione di cui agli art. 30 e 31 del presente CID.
Il fondo é costituito dalle risorse preventivamente ed annualmente contrattate, ed individuate in base alle eventuali integrazioni di cui al punto 5 dell’articolo 15 CCNL 01/04/1999.
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.

3) Corrispondere ai titolari di posizione organizzativa la retribuzione di posizione e di risultato; le posizioni organizzative sono individuate e conferite con criteri definiti, previa concertazione di cui all’art 16 comma 2 lettera b) e c) CCNL 1998-2001, 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.
Il fondo é costituito dalle risorse preventivamente ed annualmente contrattate.


4) Corrispondere al personale interessato un’indennità maneggio valori da erogare in proporzione al valore medio delle somme di denaro effettivamente maneggiate, come segue:
	importo annuo da 10.000,00 a 70.000,00 euro: indennità di euro 1,00 giornalieri lordi
	importo annuo superiore a 70.000,00 euro: indennità di euro 1,55 giornalieri lordi


5) Corrispondere, per quanto riguarda i compensi per specifiche responsabilità, di cui alla lett. f) comma 2 dell’art. 17 CCNL 1.4.1999, le seguenti indennità:
	da euro 1000 a euro 2000 annui lordi al personale di categoria C e D (non titolare di incarico di P.O.) cui venga formalmente attribuita la responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni (trattamento non cumulabile con altri della medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero di procedimenti di cui si è responsabili).
	da euro 1000 a euro 2000  annui lordi alle posizioni economiche apicali B7 e C5, quale compenso stabile per lo svolgimento dei compiti specifici di particolare responsabilità (trattamento non cumulabile con l’indennità per la responsabilità del procedimento di cui sopra).

Il fondo é costituito dalle risorse preventivamente ed annualmente contrattate, ed individuate in base alle eventuali integrazioni di cui al punto 5 dell’articolo 15 CCNL 01/04/1999.

6) Corrispondere, ai sensi della lett. i) comma 2 dell’art. 17 CCNL 1.4.1999, un compenso di euro (max. 300,00) agli archivisti informatici, agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali cui siano eventualmente affidati compiti di responsabilità.
Il fondo é costituito dalle risorse preventivamente ed annualmente contrattate, ed individuate in base alle eventuali integrazioni di cui al punto 5 dell’articolo 15 CCNL 01/04/1999.

Secondo quanto stabilito dall’art. 4, c. 4, CCNL 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 fruitore, ecc.).



ARTICOLO 29
FONDI DI FINANZIAMENTO

Si costituiscono due distinti fondi annuali. Le modalità di ripartizione delle risorse vengono sottoposte a contrattazione decentrata con obbligo di accordo, così come previsto dai CCNL.
La contrattazione decentrata deve essere effettuata annualmente e riguardare l’ammontare complessivo dei due distinti fondi.
Si individuano quindi:
	Fondo per il finanziamento della progressione economica all’interno della categoria;
	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.




ARTICOLO 30
CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE PERMANENTI DI VALUTAZIONE

Le parti concordano di mantenere un doppio sistema di valutazione delle prestazioni:
	una valutazione dei risultati, basata sul criterio dei risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di lavoro, destinata alla erogazione del premio di produttività annuale;

una valutazione, oltre che dei risultati, anche delle competenze, basata su una metodologia più complessa, che tiene conto di diversi indicatori, destinata alla attribuzione della progressione economica nell’ambito della categoria di appartenenza.
In entrambi i casi la valutazione dovrà:
	prevedere la preventiva determinazione degli obiettivi, in modo da poter giudicare il raggiungimento o meno degli stessi;

prevedere un sistema complesso ed articolato tale da poter ponderare criteri generali di valutazione atti a determinare pesi e parametri specifici ai quali poter fare riferimento.
Le finalità dell’intero processo di valutazione sono diversificate:
	sviluppare e valorizzare, sia in termini economici che di carriera, le risorse umane per migliorare l’efficienza  dell’Ente; 

conferire le responsabilità nell’ambito organizzativo;
premiare la produttività generale.
La valutazione è di competenza dei dirigenti dei singoli settori e si realizza mediante l’elaborazione di una Scheda Individuale di Valutazione. 


ARTICOLO 31
METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

Il Sistema permanente di valutazione è strutturato al fine di valorizzare le risorse professionali interne, con l’obiettivo di pervenire gradualmente alla creazione di un sistema quanto più oggettivo possibile, basato sulle competenze come metodologia sistematica per la valutazione e la gestione delle risorse umane. 
Le parti convengono altresì sulla utilità di costituire entro il 2008 un database contenente i profili di competenze (ex stati matricolari/curricula) posseduti dai dipendenti.
Il sistema di valutazione adottato mira ad assicurare un equilibrio tra valutazione professionale, lavoro e retribuzione, ed è strumento finalizzato anche a migliorare l’efficienza del sistema organizzativo dell’ente ed a stimolare l’apprendimento di una moderna cultura organizzativa.

La Scheda Individuale di Valutazione forma parte integrante del sistema permanente di valutazione delle prestazioni, previsto dall’art.6 del CCNL 1998-2001 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, che è strutturato per categorie per i fini previsti dall’art. 5 del medesimo contratto nazionale.

Si individuano due tipologie di scheda:

1) per la valutazione delle prestazioni e dei risultati fino alle posizioni economiche B3 e C3;
2) per la valutazione delle prestazioni e dei risultati delle posizioni economiche B4, B5, B6 e B7, C4 e C5 e  della categoria D.



1) S.I.V.


       Valutazione delle prestazioni e dei risultati per i passaggi fino
        				      alle posizioni economiche B3 e C3;
               		              (Art.31 del Contratto Integrativo Decentrato)

Anno:

Dipendente:
Area di Appartenenza:

Posizione Economica:

A) Valutazione dei risultati ottenuti    
                             
Max. punti 45
Conseguimento dei risultati

Insufficiente               punti 0
non consegue, nei modi e nei tempi, i risultati fissati;
Positivo                       punti 5
raggiunge generalmente i risultati fissati;
Discreto                       punti 10
raggiunge pienamente i risultati fissati;
Ottimo                         punti 15
raggiunge risultati anche superiori a quelli fissati. 
Grado di coinvolgimento nel conseguimento dei risultati
Assente                         punti 0
Non dimostra interesse per il raggiungimento obiettivo;
Sufficiente                    punti 5
Sufficiente interesse al raggiungimento degli obiettivi;
Partecipativo                 punti 10
Pienamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi;
Ottimo                            punti 15
Punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi.

	 Professionalità nel raggiungimento dei   risultati 


Inadeguata                     punti 0
la preparazione è inadeguata per mancanza di basi teoriche fondamentali ed esperienza nella maggior parte dei compiti affidati;
Perfettibile                      punti 5
la preparazione  e la conoscenza tecnica sono da approfondire, sono suscettibili di miglioramento con adeguate azioni formative;
Apprezzabile                   punti 10   
possiede una buona preparazione teorica pienamente adeguata ai compiti assegnati ed esperienza in tutte le aree di competenza; 
Considerevole                 punti 15
ha una competenza professionale approfondita al di là di quanto richiesto.
B) Valutazione delle prestazioni rese   
Max. punti 40
 

	Capacità di iniziativa personale e decisionale


Inesistente                         punti 0
tende  ad agire secondo le consuetudini ed i metodi già noti;
Soddisfacente                     punti 5
ha capacità adeguata per formulare soluzioni e si disimpegna autonomamente nei problemi di lavoro;
Elevata                                punti 10
formula, sviluppa e realizza soluzioni che portano a sostanziali miglioramenti; è capace di risolvere autonomamente situazioni anche difficili.


	Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e coinvolgimento nei processi lavorativi

Scarsa                                  punti 0
oppone resistenza alle innovazione proposte e non si lascia coinvolgere nell’attività lavorativa;
Buona                                  punti 5
dovrebbe impegnarsi maggiormente nell’adattamento ai compiti ed alle funzioni nonché nel coinvolgimento in attività lavorativa;
Elevata                               punti 10
ha una notevole capacità di adattamento che impiega con profitto; è efficacemente coinvolto nei processi lavorativi.
Attitudine alle relazioni ed al lavoro di gruppo 
Limitata                             punti 0
trova difficoltà a lavorare in gruppo; non stabilisce rapporti con altre aree, enti esterni o utenza con cui entra in contatto;
Discreta                             punti 5
stabilisce discreti rapporti con  altre aree, enti esterni o utenza con cui entra in contatto; riesce  a lavorare in gruppo;
Ottima                              punti 10
nelle occasioni sa ottenere ottimi risultati nei rapporti con le aree, enti esterni o utenza con cui entra in contatto; ha una notevole capacità di lavorare in gruppo con risultati corrispondenti a quanto indicato.
Qualità delle prestazioni individuali svolte

Mediocre                     punti 0
l'attività svolta non risponde al livello qualitativo richiesto o necessario;
Sufficiente                   punti 5
l'attività svolta è generalmente di sufficiente qualità;
Ottima                        punti 10                                  
l’attività svolta risponde sempre ad un livello di qualità superiore.







C) Valutazione livello di arricchimento    professionale   
 Max. punti 15
-     Interventi formativi
-	Autoaggiornamento
-	Esperienza maturata nell’ente *
   Non soddisfacente           punti 0
   Soddisfacente                 punti 10
   Elevato                          punti 15    


RIEPILOGO VALUTAZIONE    
PUNTI
da considerarsi soltanto per i passaggi alle posizioni economiche fino a B2 e C2
Per essere considerati idonei ai fini della progressione economica è necessario ottenere un punteggio non inferiore a 60.




2) S.I.V.


      Valutazione delle prestazioni e dei risultati per i passaggi fino alle posizioni economiche
       			   B4, B5, B6 e B7, C4 e C5 e della categoria D
               		                (Art.31 del Contratto Integrativo Decentrato)
Anno:

Dipendente:

Area di Appartenenza:

Posizione Economica:
A) Valutazione dei risultati ottenuti    
                             
Max. punti 36
Conseguimento dei risultati

Insufficiente              punti 0
non consegue, nei modi e nei tempi, i risultati fissati;
Positivo                     punti 4
raggiunge generalmente i risultati fissati;
Discreto                     punti 8
raggiunge pienamente i risultati fissati;
Ottimo                        punti 12
raggiunge risultati anche superiori a quelli fissati.
Grado di coinvolgimento nel conseguimento dei risultati
Mediocre                      punti 0              
l'attività svolta non risponde al livello qualitativo richiesto o necessario;
Sufficiente                   punti 4
l'attività svolta è generalmente di sufficiente qualità;
Idonea                         punti 8                 
l'attività svolta è  rispondente al livello di qualità necessario;
Eccellente                    punti12                                   
l’attività svolta risponde sempre ad un livello di qualità superiore.
	 Professionalità nel raggiungimento dei   risultati 


Inadeguata                   punti 0
la preparazione è inadeguata per mancanza di basi teoriche fondamentali ed esperienza nella maggior parte dei compiti affidati;
Perfettibile                   punti 4
la preparazione  e la conoscenza tecnica sono da approfondire, sono suscettibili di miglioramento con adeguate azioni formative;
Apprezzabile                 punti 8   
possiede una buona preparazione teorica pienamente adeguata ai compiti assegnati ed esperienza in tutte le aree di competenza; 
Considerevole                punti 12
ha una competenza professionale approfondita al di là di quanto richiesto.

B) Valutazione delle prestazioni rese   
Max. punti 48

 
Capacità di iniziativa personale e decisionale

Inesistente                         punti 0
tende  ad agire secondo le consuetudini ed i metodi già noti, non decide autonomamente;  
Soddisfacente                     punti 6
ha capacità adeguata per formulare soluzioni e si disimpegna autonomamente nei problemi di lavoro, decide autonomamente a livello soddisfacente;
Elevata                                punti 12
formula, sviluppa e realizza soluzioni che portano a sostanziali miglioramenti; è capace di decidere e risolvere autonomamente situazioni anche difficili.
Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e coinvolgimento nei processi lavorativi
Scarsa                                 punti 0
non si impegna nell’adattamento ai compiti ed alle funzioni e nel coinvolgimento in attività lavorativa; 
Buona                                  punti 6
dovrebbe impegnarsi maggiormente nell’adattamento ai compiti ed alle funzioni nonché nel coinvolgimento in attività lavorativa;
Elevata                               punti 12
ha una notevole capacità di adattamento che impiega con profitto; è efficacemente coinvolto nei processi lavorativi.
Attitudine alle relazioni ed al lavoro di gruppo 
Limitata                             punti 0
trova difficoltà a lavorare in gruppo; non stabilisce rapporti con altre aree,enti esterni o utenza con cui entra in contatto;
Discreta                             punti 6
stabilisce discreti rapporti con  altre aree, enti esterni o utenza con cui entra in contatto; riesce  a lavorare in gruppo con discreti contributi;
Ottima                              punti 12
nelle occasioni sa ottenere ottimi risultati nei rapporti con le aree, enti esterni o utenza con cui entra in contatto; ha una notevole capacità di lavorare in gruppo con risultati corrispondenti a quanto indicato.
Qualità delle prestazioni individuali svolte


Contenuto                         punti 0
prestazione insoddisfacente in termini sia qualitativi che quantitativi, non riesce ad impegnarsi efficacemente;
Adeguato                           punti 6
prestazione più che soddisfacente in termini qualitativi e quantitativi, svolge un ruolo di stimolo e di guida per i propri colleghi e collaboratori;
Intenso                              punti 12
prestazione di notevole quantità e qualità; tendenza ad ampliare il proprio impegno in una visione complessiva del lavoro, è punto di riferimento e di appoggio per i propri colleghi e collaboratori.
C) Valutazione livello di arricchimento    professionale   
 Max. punti 16
-     Interventi formativi

-	Autoaggiornamento
   Non soddisfacente           punti 0
   Soddisfacente                 punti 8
   Elevato                          punti 16    
RIEPILOGO VALUTAZIONE
PUNTI
Per essere considerati idonei ai fini della progressione economica è necessario ottenere un punteggio non inferiore a 70.



ARTICOLO 32
                         PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

La progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna delle categorie B, C e D sarà attribuita a quei dipendenti che avranno ottenuto punteggi idonei a seguito della valutazione effettuata, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL 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 CCNL. 
L’applicazione di quanto sopra enunciato è contenuta all’art. 31 del presente contratto integrativo, con 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.
L’attribuzione di un 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 CCNL 1998-2001, ed annualmente contrattate.
Le progressioni avverranno semestralmente, avendo cura di creare un meccanismo di perequazione economica fra tutto il personale.




ARTICOLO 33
 POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ASSEGNAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le parti convengono di definire un sistema condiviso di regole inerente la disciplina generale delle posizioni organizzative.
 
Per l’identificazione delle posizioni organizzative all’interno della struttura generale dell’ente dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:
	svolgimento di funzioni di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia nella gestione e nell’organizzazione;

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

Per il conferimento degli incarichi relativi alle posizione organizzative, attribuiti dai dirigenti in forma scritta ed analitica, dovranno essere tenuti presenti i sottoindicati criteri:
	la natura e caratteristica degli incarichi da svolgere; 

i programmi da realizzare;
le attitudini, le capacità professionali e l’esperienza.

In detti provvedimenti è altresì stabilita la durata e le dettagliate competenze inerenti all’incarico oltre quelle proprie della categoria di appartenenza.

Le parti concordano che il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa avvenga a seguito di bando dell’amministrazione da emanare almeno sei mesi prima della scadenza degli incarichi in essere. Qualunque esclusione dovrà essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza dell’interessato.

Per quanto concerne la revoca anticipata degli incarichi di posizione organizzativa, si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 9, commi 3, 4 e 5, del CCNL 31/3/1999, pienamente confermata dall’art. 1 del CCNL di interpretazione autentica del 18.12.2003 relativo al suddetto art. 9.

Nel caso di assenza dell’incaricato di posizione organizzativa per fruizione degli istituti finalizzati alla tutela della maternità e della paternità, con diritto alla corresponsione del trattamento economico intero, si rinvia alla disciplina dell’art. 17, comma 4 del CCNL 14/9/2000, mentre per i periodi di fruizione degli istituti di cui sopra, con erogazione di trattamento economico ridotto o senza corresponsione di trattamento economico, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6 del CCNL suddetto, le retribuzioni di posizione e di risultato dovranno essere corrisposte osservando le riduzioni previste dalla normativa vigente.

Quanto all’incidenza economica delle posizioni e alla relativa graduazione delle funzioni, essa, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. b) CCNL 31/3/1999, spetta all’Amministrazione previa concertazione dei criteri generali, da intendersi quale individuazione dei parametri e delle priorità in base ai quali tale valutazione e graduazione deve essere effettuata.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è incompatibile con l’incarico di P.O. 
L’eventuale successiva opzione del dipendente a favore di un contratto part-time comporta l’implicita rinuncia all’incarico di P.O.

I titolari di P.O., oltre ad una disponibilità oraria correlata alle esigenze dell’incarico assegnato e degli obiettivi da raggiungere, hanno il vincolo di rispettare il monte orario mensile obbligatorio, osservando quindi tutte le disposizioni vigenti per il personale.

Le ore di maggior prestazione, funzionali al conseguimento degli obiettivi dei quali l’incaricato di  P.O. è responsabile, non possono essere recuperate, in quanto totalmente comprese nella retribuzione di posizione.
Le ore di maggiore prestazione eseguite in giorno non lavorativo (sabato) e festivi non lavorativi (diversi dalla domenica) non danno diritto a riposo compensativo.
Per il  sistema di attribuzione della retribuzione di risultato connessa ai risultati ottenuti, dovranno essere tenuti in considerazione i criteri indicati nella scheda sottoriportata.


Scheda di valutazione per l’attribuzione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative
(Art. 33 del Contratto Integrativo Decentrato)

Dipendente:

Categoria:
Area di Appartenenza:

Unità Organizzativa Complessa:


1.	Posizione organizzativa: 
da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione. 

 
     
 FATTORI DI VALUTAZIONE					    PUNTI
           (MAX 100 punti)					       (MAX 10 a fattore)

							    	Gravemente insufficiente = da 0 a 1,9
								Insufficiente =	da 2 a 3,9
Scala valori per la valutazione				Buono = 	da 4 a 5,9
								Ottimo = 	da 6 a 7,9
								Eccellente = 	da 8 a 10


1.	Risultati conseguiti in base agli obiettivi individuati		      			--------------
2.	Qualità della prestazione individuale							--------------
3.	Impegno profuso principalmente nello sviluppo del gruppo di appartenenza		--------------
4.	Relazioni esterne ed interne con riferimento anche alla dirigenza			--------------
5.	Capacità organizzative									--------------
6.	Comprensione del ruolo e grado di collaborazione                   				--------------
7.	Capacità di proporre soluzioni innovative/soluz. dei  problemi				--------------
8.	Conoscenza delle strategie del settore  							--------------
9.	Autonomia operativa e capacità di delega						--------------
10.	Competenza professionale								--------------



TOTALE GENERALE						---------------
			
IL DIRIGENTE

Titolo per la corresponsione della retribuzione di risultato è il conseguimento di un punteggio complessivo pari almeno a 70: posto che il punteggio massimo ottenibile è 100, corrispondente ad una percentuale del 25% della retribuzione di posizione, con una proporzione è possibile calcolare per ciascun soggetto interessato la percentuale della retribuzione di posizione corrispondente al punteggio effettivamente conseguito; applicando la percentuale calcolata alla retribuzione di posizione si determinerà l’importo da corrispondere quale retribuzione di risultato.
Nell’ipotesi che si formi un residuo, inteso quale differenza fra l’importo complessivo concordato a titolo di retribuzione di risultato in sede di costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui all’art. 29 del presente CID, e quanto loro effettivamente erogato a tale titolo, esso rientrerà nel fondo generale risorse decentrate dell’esercizio successivo.

I risultati delle attività svolte dalle P.O. sono oggetto di valutazione annuale, e le relative spettanze dovranno essere erogate nei modi previsti dall’art. 28 punto 3) del presente CID.

Competente a dirimere le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione alla valutazione del titolare di posizione organizzativa è il Segretario Generale o, per i titolari di P.O dell’Area del Segretario Generale, altro dirigente.
 

ARTICOLO 34
LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti; le parti s’incontreranno almeno due volte l’anno per verificare le condizioni che hanno resa necessaria l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le eventuali soluzioni che possano permetterne la stabile riduzione, anche mediante interventi di razionalizzazione dei servizi.
Almeno 10 giorni prima degli incontri l’Amministrazione fornirà una dettagliata informazione scritta sull’utilizzo di questo istituto.
Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del dirigente  e dovrà essere debitamente motivata. 
All’obbligo della prestazione deve corrispondere la  possibilità per il lavoratore di scegliere tra il pagamento integrale delle ore effettuate e l’accantonamento delle ore effettuate in banca delle ore, con il solo pagamento mensile della differenza tra orario ordinario e orario lavoro straordinario. 
Le risorse di cui agli artt. 14 e 15  CCNL  1/4/1999 sono quantificate annualmente.
Gli eventuali risparmi di spesa, accertati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo generale risorse di cui all’art. 15 CCNL 1/4/99.
A decorrere dal 31.12.99 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte almeno del 3%.
Il limite massimo annuo individuale è determinato in 180 ore, salvo deroghe contrattualmente o normativamente previste.
Gli incrementi di risorse e di attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, ecc.) verranno valutati congiuntamente, preventivamente alla loro effettuazione, negli incontri previsti. In ogni caso le erogazioni ai dipendenti interessati sono concordate nella forma della liquidazione mensile.
Per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, si rimanda all’articolo 6 CCNL 14/09/2000. Le parti s’incontreranno almeno due volte l’anno per verificare le condizioni che hanno resa necessaria l’effettuazione del lavoro aggiuntivo e per individuare le eventuali soluzioni che possano permetterne la stabile riduzione, anche mediante interventi di razionalizzazione dei servizi.


ARTICOLO 35
BANCA DELLE ORE

Con decorrenza dal mese di gennaio 2008, il limite complessivo annuo individuale di ore autorizzate di lavoro straordinario da far confluire, su esplicita adesione del dipendente, nel conto della banca delle ore, di cui al comma 2 dell’art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, è pari a 72 ore. Tale limite si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente della CCIAA di Firenze, con l’esclusione dei titolari di incarichi dell’area delle posizioni organizzative.
In considerazione di quanto stabilito dal comma 1, sarà costituito un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono, su esplicita richiesta dello stesso attraverso adesione scritta, le ore di prestazione di lavoro straordinario effettuate, nei limiti previsti dall’adesione stessa e da utilizzarsi anche nell’anno successivo a quello di maturazione.  
Ai fini dell’adesione alla banca delle ore, si rimanda a quanto previsto all’art. 4 della disciplina adottata con comunicato del Segretario Generale n. 7 del 16.6.2003, cui è allegato anche il relativo modulo di adesione.
Sono esclusi dall’istituto banca delle ore le prestazioni di lavoro aggiuntivo effettuate da personale con rapporto di lavoro part time orizzontale, così come previsto dall’art. 6 CCNL 14/09/2000. 
Le differenze retributive devono essere pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. Nel caso di mancato utilizzo, le ore accantonate daranno diritto alla relativa retribuzione oraria, da corrispondersi in occasione dell’erogazione dello stipendio del mese di gennaio successivo al periodo di possibile utilizzo.


ARTICOLO 36
FORMAZIONE

Le parti concordano nel riconoscere nella formazione del personale lo strumento fondamentale per la qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane.
A tal fine, viene destinato annualmente alle attività formative un importo pari almeno all’1% della spesa complessiva per il personale. Nel caso di utilizzo inferiore all’ammontare annuo pari all’1%, la differenza verrà riportata all’anno successivo in aumento rispetto all’1%  previsto.

Il programma annuale di formazione si pone i seguenti obiettivi:
	formazione di base;

formazione di aggiornamento; 
formazione di perfezionamento;
formazione di riqualificazione professionale.

Nel punto a) rientrano le competenze informatiche.

In relazione al punto b), oltre ai corsi monotematici offerti da specifici istituti di formazione preposti, l’Amministrazione si impegna a tenere a cadenza annuale un corso di aggiornamento destinato a tutti i dipendenti, svolto da ciascun dirigente o suo delegato, avente ad oggetto le principali novità normative che hanno interessato l’area di appartenenza del relatore. 

Per quanto concerne il punto c), particolare rilevanza viene riconosciuta a  tutte le attività formative volte ad implementare la motivazione dei dipendenti, ad ottimizzare i processi lavorativi, il time management e la gestione delle risorse umane – ovvero a quegli interventi formativi che, a prescindere dalle competenze strettamente tecniche, sono finalizzati anche all’incremento qualitativo e quantitativo delle prestazioni lavorative fornite, stante l’attuale  sottodimensionamento del personale in pianta organica. 

Il punto d) si riferisce all’opportuna riqualificazione professionale di dipendenti assunti in seguito a mobilità esterna, riqualificazione obbligatoria nel caso in cui gli enti di provenienza siano esterni al sistema camerale. 

Il programma delle attività di formazione e aggiornamento sarà concordato annualmente con la RSU, sulla base delle esigenze espresse dai dipendenti attraverso un’apposita rilevazione periodica, delle oggettive esigenze di servizio e delle valutazioni di opportunità espresse dalla dirigenza.


ARTICOLO 37
PARI OPPORTUNITA’

Le parti, riconoscendo la necessità di assicurare il rispetto del principio delle pari opportunità, espressamente richiamano la normativa vigente in materia.
L'amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire le pari opportunità predisponendo, se necessario, una specifica attività di formazione sull’applicazione della L. 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL per i componenti della specifica commissione.


ARTICOLO 38
DIRITTO ALLO STUDIO

Le parti riconoscono il valore del diritto allo studio e ne garantiscono l’esercizio a tutti i dipendenti, così come regolato dalle norme vigenti in materia, e fanno espresso riferimento all’art. 15 del CCNL 14/09/2000 (di approvazione dell’accordo intercompartimentale) in merito al diritto allo studio nonché ai relativi orientamenti sull’argomento.
Le parti si impegnano entro sei mesi dalla firma del presente contratto a rivedere il vigente regolamento sul diritto allo studio.


ARTICOLO 39
ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

Le politiche dell’orario di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi, da contemperare con l’efficienza del lavoro degli uffici, evitando la dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di lavoro e di  servizio già a suo tempo definiti in sede di concertazione.
Il personale potrà utilizzare l’orario flessibile.
Si conviene che, nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, siano valutate opportunamente, da parte dei dirigenti o dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme  eccedenti la normale flessibilità dell’orario di lavoro.
Dovrà comunque essere data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, considerando le esigenze dei dipendenti con figli in età scolare.
Non è consentito ai dipendenti che effettuano orario di lavoro continuato (senza pausa pranzo) effettuare ore di lavoro eccedenti il monte d’obbligo mensile configurabili come lavoro straordinario/banca ore.
La concertazione sull’articolazione dell’orario di servizio deve correlarsi a quanto definito in contrattazione sulle politiche degli orari. Pertanto può essere utile trattare la materia, se strettamente necessario e se diversa dall’attuale disposizione, in un’unica sessione di contrattazione.


ARTICOLO 40
CRITERI PER LA MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA

Le parti possono concordare procedure che favoriscano la mobilità secondo criteri predefiniti, che tengano conto dell’effettiva professionalità, delle attitudini personali, dell’inquadramento, dell’anzianità di servizio, di particolari esigenze familiari o personali (motivi di salute, assistenza a minori o disabili, esigenze di studio, ecc.), favorendo la rotazione degli incarichi e delle mansioni, soprattutto quando più gravosi, disagiati o remunerati.

A - MOBILITA’ INTERNA

Ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione in questo campo, le parti si impegnano a evitare che la mobilità interna rappresenti oggettivamente uno sviamento di professionalità e un non utilizzo ottimale delle risorse, considerando che l’ente investe sulla professionalizzazione dei propri dipendenti una parte non indifferente di risorse. Essa può costituire invece uno strumento di crescita professionale.
Le parti si impegnano ad accertare eventuali situazioni di disagio per i dipendenti da trasferire.
L'attuazione di mobilità che comportino cambiamenti nella tipologia della prestazione professionale deve essere accompagnata da adeguata formazione.
La programmazione, l'informazione preventiva (di cui alla lettera d) art.20 ed alla lettera n) art. 21 del presente CID), la consultazione del personale interessato, la sensibilizzazione degli uffici coinvolti sono pertanto da considerarsi strumenti indispensabili per l'attuazione della mobilità interna. 
Le parti si impegnano a favorire la rotazione degli incarichi e delle mansioni, e garantiscono a tal fine un sistema di formazione permanente che garantisca un elevato grado di professionalizzazione dei dipendenti.


B - MOBILITA’ ESTERNA

La mobilità esterna si articola, a seconda della provenienza dell’istanza, nelle seguenti forme:
	mobilità all’interno degli enti camerali;

mobilità all’interno di enti del comparto;
mobilità con altre amministrazioni.
Nel caso di mobilità all’interno di enti del comparto e con altre amministrazioni, si procederà alla selezione del candidato sulla base di un colloquio, volto ad appurare la sua conoscenza dell’ente e delle sue funzioni, nonché l’attitudine a lavorare in gruppo. Il dipendente neo assunto verrà in ogni caso sottoposto ad adeguata formazione professionale, volta ad incrementare le conoscenze di base necessarie al suo inserimento in seno all’ente.
La mobilità esterna è finalizzata: alla piena soddisfazione delle esigenze funzionali e organizzative dell’amministrazione e a quelle del singolo dipendente.
Nel caso in cui siano state presentate più domande verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
	mobilità all’interno degli enti camerali

mobilità all’interno del comparto
mobilità con altre amministrazioni
A parità di tali condizioni verranno considerati titoli di precedenza, nell’ordine, i seguenti requisiti:
a)	l’essere inquadrato in una categoria professionale equivalente a quelle previste per l'ente camerale;
b)	avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni quali tossicodipendenza, alcolismo cronico ecc.;
c)	l’avvicinamento alla residenza;
d)	avere persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)	avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
f)	sussistenza di motivate esigenze di studio.



ARTICOLO 41
BUONI PASTO

L’Amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a tener conto, nell’affidamento del servizio di fornitura dei buoni pasto, di ogni parametro migliorativo anche non strettamente economico.
Qualora venga bandita una nuova gara per l’aggiudicazione della fornitura, deve essere data preventiva comunicazione alla RSU. 


ARTICOLO 42
RIMBORSI DA ENTI TERZI

Nella valutazione complessiva del fondo risorse decentrate, l’Amministrazione si impegna a tener conto, in occasione di eventuali integrazioni, anche dei rimborsi ricevuti da enti terzi per la parte corrispondente al trattamento accessorio del personale impiegato nei relativi servizi (a titolo di esempio non esaustivo Albo gestori Rifiuti, Albo Artigiani, Promotori Finanziari)



ARTICOLO 43
RAPPRESENTANTE DEI  LAVORATORI PER LA SICUREZZA – PERMESSI -FORMAZIONE
(PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO)

Il RLS è membro della RSU nelle materie di competenza ed ha delega piena in materia di sicurezza del lavoro. Ha autonomia di iniziativa in tutti gli aspetti della tutela, anche preventiva, dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro. Ha diritto e dovere di corrispondenza con l'amministrazione in tale ambito. Sostituisce il tavolo di trattativa ove si tratti di detta materia.
L’ R.L.S. deve essere informato preventivamente e tempestivamente su:
a)	documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, anche inerenti a macchine, impianti, organizzazione degli ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
b)	rapporti dei servizi di vigilanza;
c)	attività formative in materia di sicurezza;
d)	eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
e)	programmi di investimento per il miglioramento degli ambienti di lavoro e della sicurezza;
f)	piani di emergenza, attrezzature di sicurezza, sistemi d'allarme e mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro;
g)	adempimenti e garanzie in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
h)	informazioni tempestive su casistiche di infortuni sul lavoro, malattie professionali e loro andamenti complessivi.
Almeno una volta all’anno, e comunque a richiesta del RLS, l’Amministrazione deve entro 5 giorni convocare una riunione in materia di igiene e sicurezza. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie, che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa relativa ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Il RLS ha diritto ad almeno 40 ore annuali di permessi retribuiti, che non incidono sulla quota sindacale, come stabilito nell'accordo interconfederale del 22.6.95, Parte I, par. 1.2 sul D. LGS. 626/94.


ARTICOLO 44
CONCORSI A PREMIO

Al 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, 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.  
Ai sensi dell’art.43 comma 4 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, l’attività di cui al comma 1 è stata individuata, con delibera di Giunta n.265 del 1.7.2002, quale prestazione non rientrante tra i servizi pubblici essenziali o non espletata a garanzia dei diritti fondamentali, per la quale richiedere un contributo da parte dell’utenza, in quanto trattasi di un’attività aggiuntiva rispetto ai servizi istituzionalmente erogati dall’Ente e poiché è facoltà del soggetto promotore del concorso a premio scegliere di rivolgersi alla C.C.I.A.A..
Le disposizioni seguenti disciplinano i criteri e le modalità di erogazione della quota percentuale di cui al comma 1, stabilita, con delibera di Giunta n.265 del 1.7.2002, nella misura pari al 30% dell’ammontare dei corrispettivi introitati dalla C.C.I.A.A..
In particolare esse riguardano:
	l’individuazione del personale a cui attribuire il compenso;

criteri di ripartizione del 30% di quanto introitato tra il personale individuato;
modalità di erogazione del compenso;
cumulabilità con altri trattamenti accessori connessi all’espletamento di tale attività.

Il personale autorizzato a presenziare alle fasi di assegnazione dei premi, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, è rappresentato dal:
	dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;

funzionario delegato dal dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
Il funzionario delegato di cui al precedente comma 3 viene individuato dal dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, in base ad un criterio di massima di rotazione, nell’ambito dei dipendenti iscritti in un apposito elenco di soggetti incaricabili.
Il dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica predispone ed aggiorna l’elenco di cui sopra, iscrivendovi fino ad un massimo di 10 dipendenti.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco è richiesta un’adeguata professionalità, in particolare sono necessari i seguenti requisiti:
	essere inquadrato in categoria “C”o “D”;

avere partecipato a specifico corso formativo o alternativamente avere già acquisito specifica esperienza nelle attività di controllo dei concorsi a premio.
Il compenso stabilito al comma 2 è attribuito al personale individuato ai sensi dei commi 3 e 4, che abbia svolto le attività di controllo dei concorsi a premio.
Le quote percentuali degli introiti di cui al comma 2 sono al netto degli oneri assistenziali e previdenziali, che sono posti  a carico dell'Amministrazione.
Tali quote percentuali sono liquidate con cadenza quadrimestrale. 
Entro il 10 del mese successivo a ciascun quadrimestre il dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica trasmette all’Ufficio Contabilità del Personale il provvedimento di liquidazione dei compensi relativi alle attività effettuate nel quadrimestre di riferimento, al fine di consentirne l’erogazione.
L'attività di cui al presente articolo può essere svolta in orario di servizio o al di fuori del normale orario di lavoro ed anche in giorni non lavorativi.
Nel caso in cui l’attività sia svolta nel giorno di riposo settimanale, al dipendente delegato spetta, in aggiunta al compenso di cui al comma 2, l’applicazione dell’art.14 del CCNL 05.10.2001, ossia:
	un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2 lett. b) del CCNL 14.09.2000;
	il diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.


L’attività dei concorsi a premio svolta in giorno festivo infrasettimanale, o in giorno feriale non lavorativo, in analogia al diritto di opzione spettante ai sensi dell’art.24 commi 2 e 3 del CCNL 14.09.2000, dà titolo, a richiesta del dipendente delegato, esclusivamente ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso di cui al comma 2.
In nessun caso, in relazione allo svolgimento dell’attività dei concorsi a premio di cui all’art.9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, sono dovuti ulteriori compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente articolo.



ARTICOLO 45
Legge 109/94 – Merloni
(ora D.LGS 12/4/2006 n. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Le parti concordano di elaborare nel termine di sei mesi dalla firma del presente contratto un regolamento che disciplini la materia.

ARTICOLO 46
TELELAVORO

Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, a redigere apposita regolamentazione dell’istituto.
         					 	

ARTICOLO 47
LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO


Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e di quanto previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’ente, le parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisca la modalità ordinaria e prioritaria cui ricorrere nel reclutamento delle risorse umane.
La Camera di Commercio di Firenze, in situazioni contingenti e per esigenze particolari, dettate anche da vincoli di carattere legislativo alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in applicazione degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 e delle previsioni contenute nel CCNL 14.9.2000, potrà utilizzare anche le seguenti forme contrattuali:
	contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (contratto a termine);

contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
contratto di formazione e lavoro;
contratto di collaborazione “a progetto”.
Le borse di studio e gli stages formativi non rientrano nella presente disciplina, ma non devono costituire forme surrettizie di svolgimento di attività di servizio, per la quale è sempre necessaria l’attivazione di uno dei contratti di cui sopra.
L’Amministrazione si impegna ad informare periodicamente le rappresentanze sindacali sulle modalità di utilizzo delle suddette forme contrattuali, avendo riguardo soprattutto al loro numero e alle varie aree organizzative interessate.


ARTICOLO 48
PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE O GESTIONE ALTERNATIVA DI SERVIZI

Prima di procedere all’esternalizzazione, alla centralizzazione o alla gestione associata di qualsiasi servizio o funzione, l’Amministrazione dovrà attivare con le rappresentanze sindacali un confronto che comporti una compiuta informazione circa la reale necessità, soprattutto dal punto di vista economico e delle condizioni di svolgimento del servizio stesso, di dar luogo a tali processi. (art. 7, c. 3, CCNL 1/4/99).
         
ARTICOLO 49
                                                             NORME FINALI

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CID, sono inapplicabili tutte le disposizioni dei precedenti contratti integrativi decentrati con esso incompatibili.
Per tutte le  materie e gli istituti non disciplinati dal presente Contratto si applica il CCNL vigente.








