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In data 16 febbraio 2001 a seguito dell'autorizzazione rilasciata alla 
delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto 
collettivo integrativo del personale della CCIAA dell'area di dirigenza, 
relativamente al periodo 1998 - 2001, le parti siglano il seguente contratto 
collettivo decentrato integrativo nel testo conforme all’ipotesi siglata il giorno 
4 dicembre 2000. 
 
CCIAA FIRENZE - delegazione di parte pubblica così composta: 
 
- Avv. Francesco Barbolla 
- Dott. Marco Giorgetti 
- Avv. Cristina Ricciardi 
 
Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del CCNL: 
 
CGIL/FP/Enti Locali/ Dirigenti Sig.ra Monica Stelloni 
FIST/CISL Sig.ra Cristina Prioreschi 
DIRCAM/DIREL Dott. Luigi Nutini 
CIDA/Enti Locali Dott. Leonardo Bencini 
Coordinamento Sindacale Autonomo Prof. Alberto Rossi 
CISAL Sig. Americo Leoni 
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1) AMBITO E VALIDITA' TEMPORALE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
1. Il presente contratto decentrato, nel rispetto dell'articolo 4 del vigente 

CCNL per l'area della Dirigenza si applica, per il quadriennio 1998 - 2001, 
ai Dirigenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Firenze con contratto a tempo indeterminato. 

 
2. Gli effetti economici avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio 2000. 
 
3. Il presente contratto, finalizzato alla valorizzazione del ruolo della dirigenza 

camerale, definisce il sistema delle relazioni sindacali tramite gli strumenti 
contrattuali indicati nell'articolo 3 del CCNL: contrattazione decentrata, 
concertazione, informazione, consultazione. 

 
2) SOGGETTI SINDACALI 
1. Fino alla costituzione della RSU, i soggetti sindacali sono le 

rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente, per l'area 
della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per 
la sottoscrizione del CCNL. 

 
2. Il complessivo monte dei permessi sindacali, pari a ottantuno minuti per 

dirigente, è interamente fruibile da parte delle RSA nel periodo transitorio 
di costituzione della RSU. 

 
3) COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 
1. La Camera di Commercio individua i dirigenti che fanno parte della 

delegazione trattante di parte pubblica. 
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione della RSU della 

dirigenza, la delegazione è composta: 
- dalle rappresentanze sindacali espressamente costituite dalle 

organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del 
CCNL. 

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria 
firmatarie del CCNL. 

3. Il dirigente componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al 
presente articolo non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome 
dell’Ente di appartenenza. 

 
4) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA A LIVELLO DI ENTE 
La contrattazione collettiva decentrata si svolge sulle materie di cui all'articolo 
4 del CCNL ed in particolare: 
 
a) individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero, ai sensi 

della legge n. 146/90 e secondo quanto disposto nell'ordine di servizio del 
Segretario Generale n. 19 del 27/11/2000 (allegato1); 
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b) individuazione di azioni positive per garantire le pari opportunita'delle 
donne dirigenti ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 3, del CCNL; 

c) definizione di criteri generali per l'applicazione delle norme in materia di 
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui al 
D.lgs. N. 626/94; 

d) definizione dei criteri generali per l'elaborazione di programmi relativi 
all'attività' di formazione della dirigenza; 

e) verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3,4 
e 5 dell'articolo 26 del CCNL; 

f)  definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie 
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato; 

g) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni 
correlate all’utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 26, lettera e). 

 
5) CONCERTAZIONE 
1. Lo strumento della concertazione si attua con le procedure e nelle materie 

previste dall'articolo 8 del CCNL.  
 
2. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 11 comma 2 del CCNL 

può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle materie 
previste dall'articolo 8 del CCNL. 

 
3. La concertazione inizia entro il quarto giorno dalla data di ricezione della 

richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni da tale data. 
 
4. Alla conclusione viene redatto un verbale contenente le posizioni assunte 

dalle parti. 
 
6) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE 

1. Nelle materie oggetto di contrattazione e concertazione, l'Amministrazione 
si impegna a produrre alla parte sindacale la documentazione necessaria 
per l'esame della questione, prima dell'adozione della relativa decisione da 
parte dell'organo competente. 

2. Le parti, al fine di dare piena attuazione alla procedura di informazione, 
convengono di incontrarsi, su richiesta di ciascuna di esse, con cadenza 
almeno annuale. 

 
3. Le parti convengono inoltre di attivare periodiche consultazioni in materia 

di organizzazione del lavoro ed in particolare sui processi di assunzione, 
dismissione e/o modifica delle forme gestionali dei servizi che configurino 
nuovi modelli di organizzazione del lavoro , nonché sul rapporto di lavoro 
della dirigenza. 

4. Ulteriori argomenti potranno costituire oggetto di consultazione su richiesta 
delle parti. 
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5. Per ogni seduta dovrà essere previsto un ordine del giorno e redatto 
apposito verbale nel quale saranno riportati gli argomenti affrontati, le 
posizioni espresse e le decisioni assunte. 

 
7) CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, 

buona fede e trasparenza dei comportamenti delle parti, nonché orientato 
alla prevenzione dei conflitti. 

 
2. Nei primi trenta giorni di negoziato relativo alla contrattazione decentrata o 

alla concertazione le parti convengono di non assumere iniziative 
unilaterali sulle materie oggetto di negoziato. 

 
8) PARI OPPORTUNITA' 
1. Fatti salvi i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato per le pari 

opportunità di cui all'articolo 9 del C.C.N.L., dovranno essere adottate tutte 
le misure tendenti ad eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo 
che pregiudichi la possibilità di carriera delle donne dirigenti nonché la loro 
formazione ed aggiornamento professionale. 

 
2. Nella designazione dei membri di competenza dell'Ente in seno al 

Comitato di cui al comma precedente, dovrà essere prevista la 
rappresentanza delle donne dirigenti. 

 
9) PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI (art. 4, comma 1, 
lett. b), CCNL) 

1. I programmi pluriennali ed annuali di formazione per la dirigenza fanno 
parte del programma di formazione e aggiornamento del personale della 
Camera. 

2. I programmi di cui al comma 1 devono tendere oltre che all'aggiornamento 
normativo, all'apprendimento delle ottimali tecniche di gestione del 
personale e delle risorse finanziarie, al miglioramento della qualità dei 
servizi erogati ed alla soddisfazione dell'utenza. 

3. I programmi devono, inoltre, informare e formare i dirigenti in relazione alle 
norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di 
lavoro di cui al D.lgs n. 626/94. 

4. Le risorse stanziate per la formazione, ai sensi dell’articolo 23 del CCNL 
sono pari ad almeno l’1% della spesa complessiva del personale 
dirigenziale. 

 
 
10) NORME RELATIVE ALLA TUTELA IN MATERIA DI IGIENE, 

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs 626/94 - 
art. 4, comma 1, lett. d), CCNL) 
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1. I dirigenti collaborano con il datore di lavoro alla predisposizione di un 
piano pluriennale degli interventi necessari ad adeguare gli ambienti di 
lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza vigenti. 

 
 
11) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
1. Gli incarichi dirigenziali, in armonia con l'organizzazione della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, sono attribuiti 
a ciascun dirigente con provvedimento del Segretario Generale. 

 
2. Gli incarichi sono attribuiti sulla base di criteri generali stabiliti dall’Ente. 
 
3. Gli incarichi sono attribuiti per un periodo non inferiore a due anni e non 

superiore a sette, con facoltà di rinnovo, fatte salve eventuali specificità 
temporali di cui si dovrà dare atto al momento del conferimento 
dell’incarico medesimo. 

 
4. I criteri generali per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma 2, prima 

della definitiva adozione sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali 
di cui all'art. 11, comma 2, seguita, su richiesta, da un incontro. 

 
12) VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze 

definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, 
rendimenti e risultati dell'attività annuale dei dirigenti con riferimento ai 
programmi ed obiettivi stabiliti entro il mese di dicembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento. 

 
2. Per l’anno 2001 il termine di cui al comma precedente è stabilito al 28/02. 
 
3. L'Ente disciplina gli effetti sanzionatori degli accertamenti negativi, il 

relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresa la previa 
contestazione ed il contraddittorio, in armonia con quanto previsto 
dall'articolo 21 del D.lgs n. 29/1993 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
4. L’Ente adotta preventivamente, sulla base di parametri e metodologie 

indicati dall’organismo di valutazione, i criteri generali che informano i 
sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative 
dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, prima della 
definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8. I 
sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei 
relativi periodi di riferimento. 

 
13) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 
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1. La composizione del fondo complessivo per la retribuzione di posizione e 
di risultato, in applicazione dell’articolo 26 del CCNL, è indicata 
nell’allegato 2). 

 
14) CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 
1. L’attribuzione della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali 

camerali, viene individuata tenendo conto dei criteri generali e dei 
parametri di cui all’allegato 3. 

 
2. La retribuzione di risultato è erogata secondo i criteri predeterminati 

dall’Ente ai sensi dell’articolo 29 del CCNL., tenendo conto di quanto 
disciplinato dall’art. 12. 

 
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato 

devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò 
non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al 
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno 
successivo. 

 
15) ONNICOMPRENSIVITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 
1. A decorrere dall'anno 2000 le somme acquisite dalla Camera di 

Commercio in seguito all'adeguamento del proprio ordinamento a quanto 
previsto dall'articolo 24 del D.lgs 29/1993 vengono destinate 
all'integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 

 
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 32 del C.C.N.L. 
 
16) CRITERI GENERALI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti camerali 

può essere proposta dall'Amministrazione o dal Dirigente e, nel caso sia 
concordata, da' diritto ad una indennità' contenuta nei limiti previsti 
dall'articolo 17, comma 2 ultima parte del CCNL. 

 
17) COMITATO DEI GARANTI 
1. I provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 

29/1993 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che 
deve esprimersi entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine si 
prescinde da tale parere. 

 
18) TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA 
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1. L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti 
che incorrano in responsabilità civile e/o penale per ragioni di carattere 
oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave. 

2. La Camera di Commercio provvede alla copertura assicurativa della 
responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese per il patrocinio 
legale. 

 
19) NORMA DI RINVIO 
1. Per quanto non disposto dal presente contratto decentrato, le parti rinviano 

all’applicazione delle disposizioni del CCNL. 
 
Dichiarazione congiunta 
Le parti si impegnano a definire, ai sensi dell’art. 17, c. 4, del CCNL, i 
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei 
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI 

 
Vengono assunti i seguenti criteri generali: 
 

1. Responsabilità di coordinamento generale e di direzione 

2. Complessità dei problemi gestiti 

3. Competenze e professionalità 
 
 

RESPONSABILITA’ DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE 

 
PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 

a) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative 
delle linee di indirizzo degli Organi 

200 

b) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza 
dell’Ente, con responsabilità esterna 

140 

c) Entità risorse umane e finanziarie gestite e/o coordinate 100 
d) Aree e servizi coordinati 100 
e) Affidamento e svolgimento di funzioni autonome ratione offici 

(comprese indennità in onnicomprensività) 
60 

 
 

COMPLESSITA’ DEI PROBLEMI GESTITI 

 
PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 

a) Apporto ai processi decisionali degli Organi 70 
b) Incidenza (operativa, gestionale e strategica) delle decisioni assunte 70 
c) Livello di variabilità dei processi da gestire (sia dal punto di vista 

normativo, sia per il contesto istituzionale, sia per la domanda delle 
imprese) 

30 

d) Livello di innovazione richiesta per i processi da gestire 30 
 
 

COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ 

 
PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 

a) Capacità professionale richiesta e sua eventuale articolazione 
intersettoriale 

30 

b) Ampiezza delle competenze interfunzionali da svolgere 30 
c) Competenza di tipo specialistico 40 
 


