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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE 

DECENTRATE DELL’ANNO 2011. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si sottolinea che l’accordo deriva dall’applicazione di 

quanto stabilito dal vigente CCDI del 20/2/2008. 

Tale CCDI prevede, agli artt. 26 e 27 specifici criteri per i sistemi di incentivazione del personale e 

per la produttività. 

 

Il vigente sistema incentiva 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, persegue, quanto più possibile la commisurazione di quest’ultimo ai risultati 

effettivamente conseguiti anche tenuto conto degli obiettivi annuali, preventivamente individuati 

dai dirigenti (derivanti dagli strumenti di programmazione e riepilogati a fine anno in apposite 

relazioni, per poi confluire nella relazione sulla performance). 

 

Il sistema di incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi del personale  della 

Camera di Commercio di Firenze è pertanto 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; 
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- con “chi” si è cooperato per il conseguimento del risultato, come valore aggiunto al lavoro di 

gruppo. 

 

Anche le c.d. risorse aggiuntive sono pertanto utilizzate in base al vigente sistema di cui sopra. 

Quello che preme sottolineare è che, pur avendone la facoltà in base al vigente CCNL, la Camera di 

Commercio di Firenze ha, da anni, orami superato il vecchio sistema dei c.d. progetti 

obiettivo/finalizzati, in quanto, a maggior ragione dopo la riforma “Brunetta” ritenuto di modesto 

impatto motivazionale. 

 

Le finalità del contratto annuale in oggetto sono pertanto da inserire nel quadro di quanto previsto 

dal vigente contratto decentrato “quadro”. I nuovi servizi che, come ricordato nella relazione 

tecnico finanziaria, anche quest’anno, la Giunta ha ritenuto possibile incentivare, anche mediante 

apposito stanziamento ai sensi dell’art 15 c. 5 del CCNL 1/4/1999 sono riconducibili a quanto 

indicato dalla precedente Direzione in sede di precedenti relazioni e così riepilogati: 

 

• Upica; 

• metrico; 

• telemaco; 

• protesti; 

• controllo di gestione; 

• borsa rifiuti; 

• rottamazione licenze; 

• processo certificazione dop olio. 

• albo imbottigliatori; 

• impianto albo cooperative; 

• nuovo sw di contabilità; 

• formazione del personale; 

• usi e consuetudini; 

• telemaco registro imprese e smart card; 

• ristrutturazione e assetti immobiliari; 

• segreterie dirigenti; 

• fase impianto sanzioni diritto annuale. 

• attività di segreteria delle commissioni consiliari permanenti e della 

• consulta delle associazioni; 
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• CRM; 

• revisione sito camerale; 

• sistema regolazione del mercato settore lavori in casa; 

• potenziamento servizio conciliazione; 

• supporto all’attività degli osservatori camerali; 

• adeguamento procedure camerali alla riforma del diritto fallimentare e 

• relativa formazione. 

• cronotachigrafo; 

• nuovo regolamento contabilità; 

• diritto annuale e sanzioni tributarie; 

• cancellazioni d’ufficio registro imprese; 

• processo di riorganizzazione delle aree, dei servizi e degli uffici. 

• portale nuove imprese, dei consumatori e dei prezzi – tavolo 

• monitoraggio prezzi; 

• rifiuti conto proprio; 

• rae (registro apparecchiature elettriche) e albo responsabili tecnici legge 46/90; 

• cancellazioni RI ex art. 2490 c.c (decorsi 3 anni dalla riforma); 

• conciliazioni in materia societaria; 

• attività certificazione olio dop colline fiorentine e dop Toscana. 

 

Nonostante le carenze evidenziate si sottolinea come i dipendenti in servizio abbiano fatto fronte, 

oltre agli adempimenti ordinari, anche a nuovi compiti e servizi, evidentemente richiesti dall’utenza 

e/o previsti da specifiche disposizioni di legge, che sono stati loro attribuiti nel tempo. 

 

L’erogazione di tali nuovi servizi/attività è stata possibile: 

1) senza aumento della dotazione organica; 

2) attuando una diversa distribuzione del lavoro; 

3) applicando una riorganizzazione degli Uffici; 

4) incrementando i carichi di lavoro dei dipendenti. 

 

I servizi sopra evidenziati, nella maggior parte dei casi, sono stati confermati  anno dopo anno e le 

attività alle quali si riferiscono sono tuttora in corso di svolgimento, mentre, le poche esauritesi 

(raccolta usi, rottamazione licenze, borsa rifiuti), sono state  compensate largamente 

dall’ampliamento di attività delle altre di nuova istituzione. 
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Alla luce di tutto ciò la Camera, nel tempo ha ritenuto possibile mantenere i c.d. incrementi 

discrezionali del fondo. 

 

Nella quantificazione delle risorse complessive, di cui alla tabella sopra riportata nell’ambito della 

relazione tecnico-finanziaria sono comprese pertanto somme di cui all’art. 15 c. 2 e c. 5 del 

C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali sottoscritto il 1/4/1999 

e che il presupposto per le medesime integrazioni è da individuare nell’attivazione dei servizi 

suddetti risultanti nelle relazioni predisposte nel corso di precedenti esercizi dal Segretario Generale 

che, sono state approvate dalla Giunta, anche con riferimento all’esercizio 2011, in conformità alle 

previsioni ARAN che stabiliscono: 

sembra opportuno segnalare che non è da escludere che le risorse derivanti dalla applicazione 

dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, (come del resto anche quelle correlate alla 

applicazione delle altre clausole contrattuali), per gli effetti correlati all’incremento dei servizi o 

alla attivazione di nuove attività, pur non avendo le caratteristiche della stabilità nel tempo (come 

quelle relative all’incremento delle dotazioni organiche e alla conseguente assunzione del 

personale) possano essere confermate dagli enti di anno in anno, anche per la medesima entità del 

finanziamento, a condizione, evidentemente, che vengano puntualmente confermati e realizzati gli 

obiettivi di miglioramento dei servizi o di implementazione delle nuove attività. 

E’ evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere 

utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di 

incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con 

contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli 

incentivi per produttività. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

(Dott.ssa Laura Benedetto) 

 


