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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Modulo n. 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 

contratto. 

Si riporta la scheda sintetica prevista dall’apposita Circolare: 

Data di sottoscrizione 
Ipotesi: 19 febbraio 2018 

Contratto: 4 aprile 2018 

Periodo temporale di vigenza 1/1/2017 – 31/12/2017 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti, nota 1): 

 Dott.ssa Laura Benedetto, Segretario 

Generale, Presidente della delegazione 

 Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente Area 

Servizi di Supporto, componente della 

delegazione 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle, nota 2): 

 

RSU 

 Marco BATAZZI 

 Stefano BUFFA 

 Silvio CALANDI 

 Luisa CAVALLI 

 Carlo DE MARTINO 

 Riccardo LEVI 

 Sonia MENALDI 

 Maria Grazia MERIGHI 

 Paolo ULIVELLI 

 

OO.SS.  

CGIL FP 

 Chiara TOZZI 

 Simonetta TAMBURINI 

CISL FP 

 Raffaella COMODO 

UIL FPL 

 Pier Giovanni PANICHI 

 Flavio GAMBINI 
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DICCAP (nota 3) 

CSA Regioni Autonomie Locali (nota 4) 

 Alberto ROSSI  
 

Soggetti destinatari Personale del comparto 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il presente CCDI disciplina: 

 Articolo unico - Utilizzo risorse 
decentrate anno 2017. Individuazione 
somma disponibile per compenso 
incentivante la produttività e il 
miglioramento dei servizi; 
 

 Allegato - UTILIZZO DEL FONDO 
RISORSE DECENTRATE ANNO 
2017. 
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Intervento 
dell’Organo di 

controllo 
interno. 

 
Allegazione 

della 
Certificazione 
dell’Organo di 

controllo 
interno alla 
Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione 

dell’Organo di controllo interno 

La certificazione della costituzione a preventivo 

del fondo risorse decentrate dell’anno 2017 è 

avvenuta con verbale del Collegio dei Revisori 

n. 271 del 27/10/2017. 

 

La certificazione della presente relazione 

illustrativa e della presente relazione tecnico-

finanziaria è avvenuta con verbale del Collegio 

dei Revisori n. 274 del 22/3/2018. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia 

effettuato rilievi, descriverli 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato 

rilievi. 
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Attestazione 
del rispetto 

degli obblighi 
di legge che in 

caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

divieto di 
erogazione 

della 
retribuzione 
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 

Il Piano della performance (periodo 2017-2019) 

è stato adottato con delibera di Giunta n. 5 del 

20/1/2017, e successivamente aggiornato con 

delibera di Giunta n. 100 dell’11/5/2017. 

È stato adottato il Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 

11, comma 2 del d.lgs. 150/2009  

L’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 è stato abrogato 

dal D.Lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 52 del D. 

Lgs. 33/2013, il riferimento si intende all’art. 10 

dello stesso decreto. 

Il D.Lgs. 97/2016, recante modifiche alle norme 

di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, 

ha eliminato il riferimento al Piano triennale per 

la trasparenza e l’integrità, prevedendo che i 

dati in esso precedentemente contenuti siano 

inseriti in un’apposita sezione del Piano per la 

prevenzione della corruzione. 

Il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017-2019 è 

stato adottato con delibera di Giunta n. 6 del 

20/1/2017. 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di 

cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 

L’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 è stato abrogato 

dal D.Lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 52 del D. 

Lgs. 33/2013, il riferimento si intende all’art. 10 

dello stesso decreto. 
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Le informazioni richieste sono state pubblicate 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web istituzionale dell’Ente. 

L’OIV ha reso l’attestazione relativa alla 

rilevazione della pubblicazione di documenti, 

dati e informazioni al 31/3/2017, con esito 

positivo, sulla base delle indicazioni delle 

Delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017. 

 

 

La Relazione della Performance è stata 

validata dall’O.I.V. ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? 

La Relazione della Performance per l’anno 2017 

sarà predisposta nei termini di legge e 

sottoposta all’esame, ai fini della sua 

validazione, dell’OIV. 

Eventuali osservazioni 

 

Nota n. 1: la delegazione trattante di parte pubblica è stata costituita con delibera della 

Giunta camerale n. 231 del 25/11/2011. 

 

Nota n. 2:  

 la R.S.U. è stata eletta in occasione del rinnovo tenutosi nei giorni 3-5 marzo 

2015 come da verbale della Commissione elettorale trasmesso all’ARAN il 

18/3/2015 mediante la procedura telematica; 

 L’O.S. C.G.I.L. F.P. ha designato i propri rappresentanti territoriali con nota 

prot. n. 1025/2012 del 20/3/2012 (prot. C.C.I.A.A. n. 14233 del 23/3/2012); 

 L’O.S. C.I.S.L. F.P. ha designato il proprio rappresentante territoriale con nota 

del 13/2/2018 (prot. C.C.I.A.A. n. 6038 del 15/2/2018); 
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 L’O.S. U.I.L. F.P.L. ha designato i propri rappresentanti territoriali con nota del 

16/2/2018 (prot. C.C.I.A.A. n. 6264 del 19/2/2018). 

 
Nota n. 3: la O.S. D.I.C.C.A.P. firmataria del C.C.N.L. dell’11/4/2008, ad oggi non ha 

designato rappresentanti per lo svolgimento di relazioni sindacali presso la Camera. 

 

Nota n. 4: la O.S. C.S.A. Regioni e Autonomie Locali, firmataria del C.C.N.L. 

dell’11/4/2008, ha designato il proprio rappresentante per lo svolgimento di relazioni 

sindacali presso la Camera con nota prot. n. 61-csa13 del 23/7/2013. Si precisa inoltre 

che, in conseguenza della Sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal 

Tribunale di Roma (come da nota ARAN 14500 del 2 aprile 2012), nei confronti 

dell’O.S. C.S.A. Regioni Autonomie Locali è stata revocata l’ammissione con riserva 

alle trattative nazionali relative al Comparto Regioni Autonomie Locali (ammissione 

con riserva che era stata effettuata ai fini della sottoscrizione del secondo biennio 

economico del C.C.N.L. sopra citato, avvenuta il 31/7/2009). 

 

 

Modulo n. 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione 

della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in 

relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 

informazioni utili. 

 

2.a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo 

da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni 

ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la 

contrattazione integrativa della specifica materia trattata. 

 

Il C.C.D.I. prevede un unico articolo ed è sottoscritto al fine di formalizzare l’utilizzo 

delle risorse decentrate dell’esercizio 2017 a preventivo, secondo quanto riportato nel 

prospetto allegato e parte integrante dell’accordo. 

Le parti si sono date reciprocamente atto che i dati relativi agli utilizzi delle risorse 

riportati nel prospetto allegato sono direttamente conseguenti a quanto già pattuito con 

gli accordi decentrati sopra richiamati e che, successivamente agli stessi, non è stato 

concordato nessun diverso e ulteriore criterio di riparto e/o di utilizzo. 
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Le parti, inoltre, hanno riconosciuto che nel corso del 2017 non sono intervenute 

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

come derivanti da precedenti accordi. 

Le parti hanno altresì confermato quanto pattuito con i C.C.D.I. sottoscritti il 

10/12/2012, 11/9/2013, 14/4/2015, 20/4/2016 e 15/9/2016, con particolare riferimento 

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

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

del compenso incentivante la produttività e corrispondere i relativi incentivi al 

personale. 

 

 Allegato - UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

Si riportano gli importi relativi agli utilizzi stimati a preventivo per l’anno 2017, nel 

rispetto dell’ammontare del fondo risorse decentrate approvato a preventivo con 

l’apposita delibera di Giunta n. 173 del 13/10/2017. 

 

2.b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della 

contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di 

amministrazione (rectius: fondo risorse decentrate). 

 

Le parti, al fine di semplificare e rendere trasparente le modalità di utilizzo del 

fondo, confermano che l’importo destinato alla produttività e al miglioramento 

dei servizi si individua come differenza fra il totale del fondo risorse decentrate 

e i rimanenti utilizzi. 

Quanto sopra tiene conto anche delle rettifiche apportate in conseguenza 

dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge che incidono sulla misura del 

trattamento incentivante. 

 

2.c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la 

successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle 

materie demandate alla contrattazione integrativa. 

 

Come sopra ricordato, il presente C.C.D.I. è finalizzato a formalizzare l’utilizzo 

delle risorse disponibili a preventivo per l’esercizio 2017, confermando 
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integralmente i C.C.D.I. precedenti successivamente sottoscritti all’entrata in 

vigore della c.d. riforma “Brunetta”. 

Non vi sono pertanto effetti abrogativi impliciti nella successione temporale dei 

contratti. 

 

2.d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le 

previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III 

del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la 

giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la 

performance individuale ed organizzativa. 

 

Si conferma quanto riportato nelle relazioni dei precedenti esercizi. 

 

2.e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio 

di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 

23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito 

ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio). 

 

L’istituto non è stato attivato nel 2017. 

Era stato invece attivato nel 2016, a seguito della sottoscrizione del C.C.D.I. del 

15/9/2016, con cui sono stati integrati i criteri stabiliti dal vigente CCNL per 

applicare l’istituto delle progressioni economiche, conformemente alle 

disposizioni normative e alla disciplina stabilita dal Regolamento per la 

progressione economica del personale, approvato dal Consiglio camerale con 

delibera n. 10 del 15/7/2016, che garantisce l’applicazione del principio di 

selettività mediante la previsione di valutazioni di merito e l’esclusione di 

elementi automatici come l’anzianità di servizio. 

 

2.f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione 

gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in 

coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. 
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Per illustrare i risultati attesi, si sono presi in considerazione, come previsto 

dall’apposita Circolare, gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance 

per l’anno di riferimento, i quali declinano l’orizzonte strategico dei singoli 

esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica 

delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT 

n. 89/2010). 

Si rinvia al progetto di miglioramento dei servizi camerali per l’anno 2017, già 

formalmente trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti con nota del 

Segretario Generale prot. n. 30831 del 6/9/2017, in vista della costituzione a 

preventivo del fondo risorse decentrate dell’anno 2017. 

 

2.g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore 

comprensione degli istituti regolati dal contratto. 

 

Nel corso del 2017 non stati introdotti o regolati nuovi istituti. 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

Modulo 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 

La costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 è avvenuta a preventivo con 

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

decentrate personale del comparto anno 2017. Preventivo”, ed è stata certificata dal 

Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 271 del 27/10/2017. 

 

Tale fondo è stato determinato con gli atti sopra richiamati come risulta dalla seguente 

tabella: 

 

 

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE 2017 2016 2017 - 2016 

 preventivo consuntivo differenze 
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RISORSE FISSE     

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 
CCNL 02-05) 

741.068 741.068 - 

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7) 64.246 64.246 - 

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 24.579 24.579 - 

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 30.901 30.901 - 

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 
02-05) 

42.062 42.062 - 

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 
CCNL 00-01) 

174.253 167.546 6.707 

7) DECURTAZIONE EFFETTUATA NEL FONDO 2014 EX ART. 9 
CO. 2-BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA 2010) – PERMANENTE 
DAL FONDO 2015 

0 0 - 

8) DECURTAZIONE EFFETTUATA NEL FONDO 2014 EX ART. 9 
CO. 2-BIS D.L. 78/2010 (VARIAZ. % PERSONALE) – 
PERMANENTE DAL FONDO 2015 

-  123.124 -  123.124 - 

9) RIDUZIONE EX ART. 1 CO. 236 L. 208/2015 (TETTO DI SPESA 
2015)  

--- -  10.696 10.696 

10) RIDUZIONE EX ART. 1 CO. 236 L. 208/2015 (VARIAZ. % 
PERSONALE) 

--- -  53.488 53.488 

11) RIDUZIONE EX ART. 23 CO. 2 D LGS.75/2017 (TETTO DI 
SPESA 2016) 

-  60.157 --- -  60.157 

TOTALE RISORSE FISSE 893.828 883.094 10.734 

RISORSE VARIABILI  
  

12) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 
50/2016)  no tetto 

0 0 - 

13) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI    

a. LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 
(ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000)  no tetto, limitatamente alle 
sentenze con recupero delle spese  

0 14.308 -  14.308 

b. CAUSE SPESE COMPENSATE 0 4.868 -  4.868 

14) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA) 0 4.446 -  4.446 

15) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE 
TRASFERITE DA ISTAT) 

0 0 - 

16) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) 0 0 - 

17) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. M CCNL 
98-01)  no tetto 

0 58.790 -  58.790 

18) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 
98-01) 

255.000 255.000 - 

19) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01) 49.877 49.877 - 

20) ALTRE RISORSE VARIABILI 0 1.420 -  1.420 

21) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE  no 
tetto 

27.706 29.823 -  2.117 
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TOTALE RISORSE VARIABILI 332.583 418.532 -  85.949 

TOTALE RISORSE 1.226.411 1.301.626 -  75.215 

 

 

In sede di consuntivo saranno inserite nel fondo le risorse non quantificabili con esattezza 

al momento del preventivo. Ad oggi il fondo a preventivo 2017, rispetto al fondo a 

consuntivo del 2016, è complessivamente inferiore per un importo di € 75.215. 
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Sezione 1.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Per quanto riguarda le singoli voci indicate nel prospetto del fondo risorse decentrate 

del personale del comparto, parte risorse fisse, anno 2017, riportato in delibera, si 

precisa quanto segue: 

 

1. la voce indicata al punto n. 1 della tabella in complessivi € 741.068, 

rappresenta l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo 

quanto stabilito dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004; 

 

2. la voce indicata al punto n. 2 in € 64.246 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 32 del CCNL 22/1/2004, con percentuali riferite al monte salari 2001 (€ 

4.867.088); 

 

3. la voce indicata al punto n. 3 in € 24.579 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 4 c. 4 del CCNL del 9/5/2005, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2003 (€ 4.915.725); 

 

4. la voce indicata al punto n. 4 in € 30.901 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 8 c. 5 del CCNL dell’11/4/2008, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2005 (€ 5.150.204); 

 

5. la voce indicata al punto n. 5, per un totale di € 42.062, è calcolata in base alla 

dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/1/2004, quale rideterminazione 

delle risorse destinate alle progressioni economiche del personale; 

 

6. la voce indicata al punto n. 6, per un totale di € 174.253, è relativa al valore 

della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) del personale comunque 

cessato dal servizio fino al 31/12/2016, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del 

CCNL del 5/10/2001, e presenta un incremento di € 6.707 rispetto all’importo 

inserito nel fondo dell’anno 2016, come descritto nel prospetto che segue: 
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Totale R.I.A. Fondo 2016  €           167.546  

   

Anno 2016 Decorrenza cessazione - Causale R.I.A. 

A.G. 31/01/2016 Collocamento a riposo €             885,36 

D.F.A. 01/05/2016 Collocamento a riposo €          1.608,84 

P.T. 01/06/2016 Dimissioni per pensionamento €          1.815,48 

L.G. 01/09/2016 Dimissioni per pensionamento €             788,04 

N.P. 01/01/2017 Dimissioni per pensionamento €          1.608,84 

Incremento  €          6.706,56  

          

Totale R.I.A. Fondo 2017  €           174.253 

 

 

Con l’occasione si precisa che il MEF, con Circolare n. 16 del 2 maggio 2012 

(Conto Annuale 2011, pag. 250), ha previsto di suddividere, ai fini della 

rappresentazione formale del fondo ai fini del Conto Annuale, la suddetta voce, 

che per l’anno 2017 (personale cessato fino al 31/12/2016) è pari a € 174.253, 

in due componenti: 

 R.I.A. personale cessato fino al 31/12/2003: € 42.534 (da sommare alla 

voce indicata al punto n. 1 della tabella in € 741.068, che rappresenta 

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto 

stabilito dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004 e sarà indicata nella 

tabella 15 del prossimo Conto Annuale in € 783.602 (€ 741.068 + € 

42.534), anziché in € 741.068; 

 R.I.A. personale cessato dall’1/1/2004: € 131.719 (anno 2016 € 

125.012). 

Il totale dei due valori corrisponde ovviamente a € 174.253 (€ 42.534 + € 

131.719), senza pertanto alcun effetto sul valore complessivo del fondo. 
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Sezione 1.2 - Risorse variabili 

 

Per quanto riguarda le risorse variabili, si precisa che le voci indicate ad oggi in importi 

pari a zero saranno inserite nel fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello 

stesso, in quanto ad oggi non definibili in importi certi. 

 

Si precisa inoltre che le risorse aggiuntive variabili di cui all’art. 15, comma 5, del 

CCNL dell’1/4/1999, rimesse alla decisione della Giunta camerale, per l’esercizio 

2017 sono state quantificate in complessivi € 255.000 e sono coperte secondo quanto 

di seguito riportato: 

 
a) € 25.000,00, quota coperta da effettivi risparmi di gestione da conseguire nel 

corso dell’anno 2017, nel limite del 50% degli stessi (risparmio da raggiungere, da 

accertare a consuntivo, € 50.000,00); 

b) € 230.000,00, quota associata al raggiungimento degli altri obiettivi stabiliti 

nel progetto di miglioramento dei servizi camerali per l’anno 2017 e finalizzata al 

raggiungimento degli stessi; 

 

Si precisa altresì che la definitiva disponibilità delle risorse di cui sopra dovrà valutarsi 

a consuntivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di 

miglioramento dei servizi camerali per l’anno 2017 e degli effettivi risparmi di gestione 

conseguiti nel corso del medesimo anno. 

 

Le modalità per una corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del 

CCNL dell’1/04/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili 

in relazione all’accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, 

sono state declinate dall’A.Ra.N. con parere RAL1831 in data 8/3/2016, che ha 

aggiornato i precedenti orientamenti applicativi già formulati in materia. 

In tale parere, l’A.Ra.N. precisa, tra l’altro, che l’incremento deve essere comunque 

correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di 

attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall’ente nel piano 

della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione e che si 

deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente 

apporto del personale dell’ente.  
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Segnala altresì che la quantificazione dell’incremento è correlata alla rilevanza dei 

risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto e che le 

risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione 

del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai 

quali l’incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o 

da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall’ente. 

Secondo l’A.Ra.N., le risorse aggiuntive variabili dell’art. 15, comma 5, del CCNL 

dell’1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e 

stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei 

necessari requisiti legittimanti (strumenti di contenimento della spesa per il personale, 

ecc.), dovranno sempre attivare la relativa procedura, in relazione ai vari obiettivi di 

performance organizzativa di volta in volta prestabiliti; quanto sopra detto non vale, 

tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per 

giustificare l’incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati 

positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di 

apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno 

precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra 

evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento 

dell’obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e 

concreto impegno del personale dell’ente. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISPARMI DI GESTIONE DA CONSEGUIRE 

 

I risparmi connessi ai processi di riorganizzazione del personale ed al miglioramento 

dell’efficienza sono stati quantificati nella misura di € 50.000 e risultano dettagliati nel 

prospetto che segue. Tali risparmi, nella misura massima del 50% (€ 25.000), sono 

presi a base per la quantificazione di parte dell’integrazione di cui all’art. 15 comma 5 

del CCNL del 1/4/1999, direttamente riferibile al raggiungimento di un generale 

obiettivo di miglioramento dell’economicità dell’organizzazione camerale, come 

analiticamente indicato nel prospetto che segue. 

 

CONSUNTIVO PRE-CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

2016 2017 2017 RISPARMI DI RISPARMI DI

GESTIONE 2017 GESTIONE 2017

325 FUNZIONAMENTO

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI

325000 Oneri telefonici 10.059,32 10.000,00 10.000,00 59,32 59,32

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) 54.743,86 50.000,00 50.000,00 4.743,86 4.743,86

325003 Oneri per consumo acqua 2.582,42 2.500,00 2.500,00 82,42 82,42

325006 Oneri per consumo gas 13.315,42 10.000,00 10.000,00 3.315,42 3.315,42

325050 Oneri per automazione servizi soggetti a consumi intermedi 376.313,15 366.806,64 366.806,64 9.506,51 9.506,51

325053 Oneri postali e di recapito 50.950,70 35.000,00 35.000,00 15.950,70 15.950,70

325068 Oneri vari di funzionamento 95.833,74 90.000,00 90.000,00 5.833,74 5.833,74

325093 Oneri per lavori tipografici 2.730,07 2.500,00 2.500,00 230,07 230,07

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo 144.000,00 140.000,00 140.000,00 4.000,00 4.000,00

3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani (obbligatori) 6.220,48 6.000,00 6.000,00 220,48 220,48

327006 Oneri per l'acquisto di Cancelleria 1.347,09 1.000,00 1.000,00 347,09 347,09

327058 Oneri acquisto libri e quotidiani non obbligatori 652,00 500,00 500,00 152,00 152,00

327059 Oneri acquisto beni consumo obbligatori 20.069,59 15.000,00 15.000,00 5.069,59 5.069,59

327063 Oneri acquisto carta 2.488,80 2.000,00 2.000,00 488,80 488,80

TOTALI 781.306,64 731.306,64 731.306,64 50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

TOLTI CONTI PER ONERI PULIZIE E VIGILANZA, AGGIUNTI ONERI LAVORI TIPOGRAFICI, BENI CONSUMO E CARTA

RISPARMI DI GESTIONE 50.000,00 50.000,00

VOCI DI CONTO ECONOMICO

RISPARMI DI GESTIONE 2017

GESTIONE CORRENTE
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L’art. 15, commi 2 e 4 del C.C.N.L. del 1/4/1999, prevede che, in sede di 

contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’Ente sussista la relativa 

capacità di spesa, le parti verifichino l’eventualità dell’integrazione del fondo risorse 

decentrate del personale del comparto sino ad un importo massimo corrispondente 

all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza, importo che potrà essere reso disponibile solo a seguito del preventivo 

accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle 

effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti create a seguito di processi di 

razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 

dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. 

Nella delibera di costituzione del fondo a preventivo per l’anno 2017, la Giunta ha 

pertanto ritenuto di incrementare il fondo risorse decentrate del personale del 

comparto dell’anno 2017 con le risorse variabili previste dall’art. 15, comma 2, del 

CCNL 1/4/1999, nella misura dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 

1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo pari a € 49.877, importo 

che, tuttavia, potrà essere reso disponibile solo a seguito dell’accertamento da parte 

del Collegio dei Revisori dei conti o dell’O.I.V. delle effettive disponibilità di bilancio 

create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività 

ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di 

produttività e di qualità. 
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Sezione 1.3 - Decurtazioni del fondo 

 

L’atto deliberativo di costituzione del fondo 2017 ha precisato inoltre, con riferimento ai 

dati riportati in tabella, quanto segue: 

 

a. la decurtazione permanente prevista dall’art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 

31/05/2010, n. 78, come modificato dall’art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, 

corrisponde alle riduzioni operate nell’anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 

123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo 

dell’anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del 

personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del 

MEF n. 12 del 15 aprile 2011; 

 

b. il tetto di spesa per l’anno 2017, in forza dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, è costituito dall’ammontare del fondo risorse decentrate 

dell’anno 2016, inclusivo degli importi soggetti al tetto e della decurtazione 

permanente dell’anno 2014, e pertanto, in considerazione della delibera di 

Giunta 4/4/2017, n. 53, ammonta a € 1.198.705,00; 

 

c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a 

quote per la progettazione, liquidazione sentenze favorevoli all’Ente, risparmi 

da straordinario e somme non utilizzate fondo anno precedente; 

 

d. l’applicazione all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 

riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione: 

 decurtazione per tetto di spesa fondo anno 2016: € 60.157,00. 

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto il fondo dell’anno 2017, 

costituito dagli importi soggetti a tetto di spesa, inclusa la decurtazione 

permanente dell’anno 2014, supera di tale importo il tetto di spesa di cui al 

punto b.; 

 

Fondo anno 2016- TETTO DI SPESA 
(importi soggetti a tetto di spesa, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €   1.198.705 

Fondo anno 2017 
(importo complessivo, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €   1.286.568 
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Fondo anno 2017 - somme escluse dal tetto di spesa  €        27.706 

Fondo anno 2017 
(importi soggetti a tetto di spesa, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €   1.258.862 

Decurtazione ex art. 23, co. 2,D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)  €        60.157 

Fondo anno 2017 post decurtazione ex art. 23, co. 2,D.Lgs. 75/2017 
(per tetto di spesa 2016 – comprende somme escluse dal tetto di spesa) 

 €   1.226.411 

 
 

e. la decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all’anno 2016, di cui 

all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed indicata al punto d., 

ha carattere provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di 

consuntivazione del fondo. 
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Sezione 1.4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

In sintesi, il fondo risorse decentrate dell’anno 2017, come definito a preventivo con 

delibera di Giunta n. 173 del 13/10/2017, risulta così composto: 

 

Totale risorse fisse  €                     893.828 

Totale risorse variabili  €                     332.583 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE  €                  1.226.411 

 

 

Sezione 1.5 - Risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo 

 

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo. 

 

 

Modulo 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa 

 

Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a 

certificazione 

Le voci indicate ai punti seguenti non sono disponibili per la contrattazione decentrata 

in quanto derivanti da atti pregressi già perfezionati. In particolare, le risorse per l’anno 

2017 sono utilizzate per corrispondere i seguenti istituti: 

 

1. l’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22/1/2004 nelle 

misure previste dai vigenti C.C.N.L., per la parte a carico delle risorse 

decentrate; 

 

2. gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica 

orizzontale, già attribuiti in base ad atti pregressi e perfezionati in base al 

sistema di valutazione vigente, negli importi previsti dai vigenti C.C.N.L.; 
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3. la retribuzione di posizione e di risultato, attribuita ai rispettivi titolari 

incaricati; le posizioni organizzative sono individuate e conferite mediante 

appositi criteri, in provvedimenti adottati dall’Amministrazione. La 

retribuzione di risultato è erogata in base ad apposito sistema di 

valutazione. 

 

4. il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C nonché per le 

specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D (qualora non 

incaricato di posizione organizzativa) più brevemente compenso per 

particolare responsabilità previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 

dell’1/4/1999, come modificato dall’art. 7 del C.C.N.L. del 9/5/2006. Il 

compenso per attività particolarmente disagiate non è stato attivato; 

 

5. i compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

(performance organizzativa e performance individuale) previa realizzazione 

di obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati, anche in 

applicazione del piano della performance, e volti ad un miglioramento 

funzionale dei servizi istituzionali; 

 
6. l’indennità maneggio valori al personale interessato, da erogare in 

proporzione al valore delle somme di denaro effettivamente maneggiate, 

secondo le modalità individuate dal C.C.D.I.; 

 

7. l’indennità di rischio al personale per espletamento dell’attività lavorativa 

che comporti rischi pregiudizievoli per la salute, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 37 del CCNL 14/9/2000 che prevede di assicurare, comunque, le 

condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente alla data del 14/9/2000; 

 
8. i compensi per specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione 

delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. 

dell’1/4/1999 (le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale); il trattamento 

incentivante delle suddette attività è posto a carico delle somme a tal fine 

indicate ciascun anno nel fondo risorse decentrate, e quindi nell’accordo per 
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l’utilizzo del fondo medesimo. Tali risorse transitano in modo neutro nel 

fondo risorse decentrate, nel senso che debbono essere necessariamente 

vincolate all’incentivazione delle prestazioni suddette. Qualora non erogate, 

in tutto o in parte, costituiscono economie per l’ente e non possono andare a 

beneficio del restante personale e/o essere riportati nel fondo risorse 

decentrate dell’anno successivo e precisamente: 

a. i compensi per attività di patrocinio legale svolta da dipendenti 

dell’Ente, secondo la regolamentazione adottata; 

b. i compensi per l’attività in occasione dei c.d. concorsi a premio, svolta 

da dipendenti dell’Ente, a tal fine delegati (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, ai quali 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). 

Dette risorse saranno inserite nel fondo in sede di consuntivazione dello stesso, ove 

presenti. 

 

 

Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

 

Relativamente all’utilizzo del fondo, con la stipula del presente accordo decentrato le 

parti hanno pattuito di destinare l’importo ad oggi non ancora utilizzato per le restanti 

finalità, nell’ambito dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2017, 

così come approvato con la delibera di Giunta n. 173 del 13/10/2017, per la 

corresponsione del compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, 

nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal C.C.D.I. medesimo. 

Tale importo è stimato, ad oggi, in € 522.568 (anno 2016 € 621.774) e si ricava per 

differenza fra il totale del fondo e i restanti utilizzi. 

Detto importo sarà ridefinito in sede di consuntivazione da parte della Giunta camerale 

del fondo 2017, tenendo contro dell’effetto di tutte le variazioni, positive e negative, da 

apportare al medesimo. 
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Sezione 2.3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare 

 

Non vi sono destinazioni ancora da regolare. 

 

 

Sezione 2.4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per 

la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione – utilizzi a consuntivo (in 

euro) per gli anni 2011-2016, a preventivo per l’anno 2017 

 

Voci di spesa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(prev.) 

1. Indennità di comparto 
[art.33 CCNL 22.1.2004] 

77.455 74.505 73.642 71.316 68.735 64.617 64.000 

2. Fondo progressione 
economica  
[art.17 c.2 lett. b) CCNL 
1.4.1999] 

417.328 404.198 393.035 384.531 369.303 365.157 413.000 

3. Fondo retribuzione di 
posizione e di risultato P.O. 
[art.17 c.2 lett. c) CCNL 
1.4.1999] di cui 

199.417 220.314 185.841 154.453 153.157 182.190 182.500 

Retribuzione di posizione 159.912 174.475 148.591 123.453 121.657 145.690 146.000 

Retribuzione di risultato 39.505 45.839 37.250 31.000 31.500 36.500 36.500 

4. Produttività e 
miglioramento dei servizi 
[art.17 c.2 lett. a) CCNL 
1.4.1999] 

856.542 740.568 759.137 647.067 662.717 621.774 522.911 

5. Indennità di turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori, 
orario notturno, festivo e 
notturno-festivo 
[art.17 c.2 lett. d) CCNL 
1.4.1999] 

       

Rischio e maneggio valori 49.062 46.095 43.554 43.387 40.501 38.169 38.000 

Maggiorazioni varie 582 160 151 311 59 97  

6. Attività svolte in 
condizioni particolarmente 
disagiate da parte del 
personale categorie A, B, C 
[art.17 c.2 lett. e) CCNL 
1.4.1999] 

0 0 0 0 0   

7. Specifiche responsabilità 
personale categorie B, C, D 
(min. € 1.000 - max. € 
2.500) 
[art.17 c.2 lett. f) CCNL 
1.4.1999] 

0 0 0 31.319 29.953 6.000 6.000 



24 

8. Specifiche attività e 
prestazioni correlate 
utilizzazione risorse indicate 
art.15 c.1 lett. k) CCNL 
1.4.1999 
[art.17 c.2 lett. g) CCNL 
1.4.1999] 

       

Patrocinio legale 34.308 4.141 7.185 7.503 10.110 19.176 0 

Progettazione/Incent.tecnici 0 4.010 0 0 0 0 0 

Istat 0 16.171 22.899 0 0 0 0 

Concorsi a premio 4.268 3.374 3.240 4.358 2.608 4.446 0 

9. Compiti di responsabilità 
affidati ad addetti URP, 
archivisti informatici, 
formatori professionali 
[art.36 CCNL 22.1.2004 
Art.17 c.2 lett. i) CCNL 
1.4.1999] 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE RISORSE 
DECENTRATE 

1.638.962 1.513.536 1.488.684 1.344.245 1.337.143 1.301.626 1.226.411 

 

 

Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

 

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

 

 

Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del 

rispetto dei vincoli di carattere generale. 

 

Con riferimento ai vincoli di carattere generale si evidenzia che: 

 gli utilizzi sono ricompresi nell’ammontare complessivo del fondo risorse 

decentrate e nella voce indennità varie del bilancio di esercizio; 

 gli utilizzi relativi a istituti aventi natura fissa e ricorrente sono ampiamente 

ricompresi nelle risorse c.d. fisse, aventi natura di certezza e stabilità nel 

tempo. 
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Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

Si allega, nella pagina seguente, prospetto riassuntivo voci di entrata e di uscita del 

fondo. 
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VOCI DI ENTRATA 2017    Euro  VOCI DI USCITA 2017    Euro  

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 
CCNL 02-05) 

        741.068  INDENNITA' COMPARTO CARICO FONDO              64.000  

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)           64.246  FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA             413.000  

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)           24.579  
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PO DI CUI: 

            182.500  

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)           30.901  RETRIBUZIONE DI POSIZIONE   146.000    

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 
CCNL 02-05) 

          42.062  RETRIBUZIONE DI RISULTATO 36.500   

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 
CCNL 00-01) 

        174.253   COMPENSO PER RESPONSABILITA’   6.000 

7) DECURTAZIONE EFFETTUATA NEL FONDO 2014 EX ART. 9 
CO. 2-BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA 2010) – 
PERMANENTE DAL FONDO 2015 

      -   INDENNITA' VARIE DI CUI:    38.000 

8) DECURTAZIONE EFFETTUATA NEL FONDO 2014 EX ART. 9 
CO. 2-BIS D.L. 78/2010 (VARIAZ. % PERSONALE) – 
PERMANENTE DAL FONDO 2015 

  -   123.124  RISCHIO E MANEGGIO VALORI     

9) RIDUZIONE EX ART. 23 CO. 2 D LGS.75/2017 (TETTO DI 
SPESA 2016) 

 -   60.157 MAGGIORAZIONI VARIE   

   
COMPENSO PER ATTIVITA’ 
PARTICOLARMENTE DISAGIATE 

 0 

Totale risorse fisse   893.828 Totale utilizzi a carico risorse fisse   703.500 

   
Risorse residue disponibili per futuri eventuali 
utilizzi di natura fissa (€ 893.828 - € 703.500) 

190.328  

      

10) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 
D.LGS. 50/2016)  no tetto 

                  -  
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 
113 D.LGS. 50/2016) 

                       -  

11) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 
(ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000)  no tetto, limitatamente alle 
sentenze con recupero delle spese  

                 -  
INCENTIVI LEGALI (ART. 27 C.C.N.L. 
14/9/2000) 

                      - 

12) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA)                   -  CONCORSI A PREMIO                        -  
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13) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE 
TRASFERITE DA ISTAT) 

                  -  COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT                        -  

14) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K 
CCNL 98-01) 

                  -                           

15) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. 
M CCNL 98-01)  no tetto 

                  -                         -  

16) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. 
CCNL 98-01) 

  255.000 
PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO 
SERVIZI  

  522.911 

17) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)         49.877      

18) ALTRE RISORSE VARIABILI                   -     

19) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 
PRECEDENTE  no tetto 

          27.706     

                   -      

                   -      

Totale risorse variabili         332.583  Totale utilizzi a carico risorse variabili   522.911 

            

TOTALE RISORSE      1.226.411  TOTALE UTILIZZI      1.226.411 

            

 

 

Si precisa che il totale degli utilizzi a carico delle risorse variabili deve intendersi, ovviamente, finanziato a carico delle risorse variabili 

per il loro intero ammontare, nonché a carico delle risorse fisse per la parte non utilizzata delle stesse per le finalità indicate come fisse. 

Si sottolinea che le risorse fisse (€ 893.828) sono ampiamente capienti rispetto al fabbisogno derivante dagli utilizzi da porre a carico 

delle stesse (€ 703.500). 

.
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Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 

oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Si riporta il prospetto di copertura del fondo, allegato alla delibera di Giunta n. 173 

del 13/10/2017, avente ad oggetto la costituzione a preventivo del fondo risorse 

decentrate dell’anno 2017. 

 

RIEPILOGO IMPORTO

CONTO SU 

CUI 

IMPUTARE 

LA SPESA

DESCRIZIONE

STANZIAMENTO 

AGGIORNATO 

2017

TOTALE RISORSE FONDO COMPARTO 2017 A PREVENTIVO 1.226.411 321012 Indennità varie 1.632.777

Utilizzo f.do dirigenza -325.000

DISPONIBILITA' 1.307.777

INPDAP 23,80% 291.886 322000 Oneri previdenziali 1.164.383

ENPED 0,093% 1.141 322000 Oneri previdenziali 1.164.383

INAIL 0,4% 4.906 322003 Oneri per Inail dipendenti 20.000

IRAP 8,5% 104.245 327017 Imposte e tasse 488.487

TOTALE ONERI RIFLESSI 402.177

TOTALE ONERI COMPLESSIVI 1.628.588  

 

In sintesi, alla quantificazione del fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per 

oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%) e IRAP (8,5%) a carico 

dell’Amministrazione stimata in € 402.177, per un totale di € 1.628.588 al lordo oneri, 

spesa che risulta coperta secondo quanto sopra indicato nel prospetto di cui sopra. 

 

 

Sezione 4.1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

compatibilità economica-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

 

L’Ente adotta un sistema di contabilità di tipo economico, così come disposto dal 

D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”. Le somme necessarie al finanziamento del 

fondo risorse decentrate del comparto sono garantite da appositi stanziamenti 

ricompresi nell’ambito del preventivo economico di competenza. Per gli stanziamenti 
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relativi a tali oneri si fa riferimento alle apposite voci nel mastro del personale (in 

particolare Indennità varie) e degli oneri diversi di gestione (vedi sopra). 

 

 

Sezione 4.2 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di 

spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

 

L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 

e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), 

s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 22/6/2017, stabilisce, tra l’altro, che “a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2016”. 

A seguito dell’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai 

sensi dell’art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo “schema di decreto 

legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con cui il 

Governo si è assunto l’impegno a “chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di 

determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento economico del personale, nell’ambito del limite di importo per l’anno 2016 

previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci 

oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità”, 

nella Relazione illustrativa dello “schema di decreto legislativo recante modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), 

h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
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riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avente data 18/05/2017, le voci 

indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del 

fondo dell’anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove 

previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze 

favorevoli all’Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e 

conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione Europea, le 

economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell’art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 

98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge. 

Il tetto di spesa del fondo risorse decentrate dell’anno 2017, in forza di quanto sopra 

indicato, è pertanto costituito dall’ammontare del fondo risorse decentrate dell’anno 

2016, inclusivo degli importi soggetti al tetto (tra cui non rientrano le voci relative a 

incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all’Ente, risparmi da 

straordinario e somme non utilizzate fondo anno precedente) e della decurtazione 

permanente dell’anno 2014, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 

4/4/2017, n. 53, ammonta a € 1.198.705. 

In applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, al fondo 

risorse decentrate dell’anno 2017, costituito a preventivo con delibera di Giunta n. 173 

del 13/10/2017, è stata pertanto applicata una decurtazione per tetto di spesa fondo 

anno 2016 pari a € 60.157, in quanto il fondo dell’anno 2017, costituito dagli importi 

soggetti a tetto di spesa, supera di tale importo il tetto di spesa costituito dal fondo 

dell’anno 2016, come riepilogato nella seguente tabella: 

 

Fondo anno 2016- TETTO DI SPESA 
(importi soggetti a tetto di spesa, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €              1.198.705 

Fondo anno 2017 
(importo complessivo, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €              1.286.568 

Fondo anno 2017 - somme escluse dal tetto di spesa  €                  27.706 

Fondo anno 2017 
(importi soggetti a tetto di spesa, inclusa decurtazione permanente anno 2014) 

 €              1.258.862 

Decurtazione ex art. 23, co. 2,D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)  €                  60.157 

Fondo anno 2017 post decurtazione ex art. 23, co. 2,D.Lgs. 75/2017 
(per tetto di spesa 2016 – comprende somme escluse dal tetto di spesa) 

 €              1.226.411 
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Giova segnalare che tale decurtazione, essendo effettuata a preventivo, ha carattere 

provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di consuntivazione del 

fondo. 

 

 

Sezione 4.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 

della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

 

 

Si rinvia a quanto evidenziato nel prospetto allegato alla delibera n. 173 del 

13/10/2017, avente ad oggetto la costituzione a preventivo del fondo risorse 

decentrate dell’anno 2017, e riportato a pagina 27 della presente relazione. 

 

 

 

 

Firenze, 4 aprile 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Dott.ssa Laura Benedetto) 
 

                    DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
                    FIRMATO DIGITALMENTE 
                      (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

        Collegio dei Revisori dei conti 

 

VERBALE N. 274 DEL 22 MARZO 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 15,00, si riunisce, presso la sede 

della Camera di Commercio di Firenze, il Collegio dei Revisori dei conti, per procedere al controllo 

sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo 

del fondo risorse decentrate dell’anno 2017, sottoscritto il 19/2/2018, con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e alla 

certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa a corredo del 

medesimo CCDI, ai sensi degli artt. 40, co. 3-sexies, e 40-bis, co. 1., del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Rosaria Chizzini    -  Presidente in rappresentanza del Ministero Economia e Finanze 

Dott.ssa Valentina Degasperi  -  componente in rappresentanza del Ministero Sviluppo Economico 

Dott. Marco Franchi              -  componente in rappresentanza della Regione Toscana 
 

 

Controllo sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo del fondo risorse 

decentrate dell’anno 2017, sottoscritto il 19/2/2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e 

certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa a corredo del 

medesimo CCDI, ai sensi degli artt. 40, co. 3-sexies, e 40-bis, co. 1., del D.Lgs. 165/2001 

 

L’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo risorse decentrate 

dell’anno 2017 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti con nota n. 6408 del 19/02/2018, 

ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di 

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

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 19/2/2018, risulta corredata dalla relazione 

illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’art. 40, co. 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001. 
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Il Collegio passa all’esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede 

un ammontare di somme a disposizione pari a € 1.226.411,00, distribuite per le finalizzazioni di cui 

alla seguente tabella: 

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 64.000 

2. Fondo progressione economica  

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

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

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

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

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

5. Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, 

orario notturno, festivo e notturno-festivo  

     [art.17 c.2 lett. d) CCNL 1.4.1999] 

Euro 38.000 

6. Attività svolte in condizioni  particolarmente disagiate 

da parte del personale categorie A, B e C  

     [art.17 c.2 lett. e) CCNL 1.4.1999] 

Euro 0 

7. Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D 

(min. € 1.000   -   max. € 2.500)  

     [art.17 c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999] 

Euro 6.000 

8. Specifiche attività e prestazioni correlate utilizzazione 

risorse indicate art.15 c.1 lett. k) CCNL 1.4.1999  

[art.17 c.2 lett. g) CCNL 1.4.1999] 

Euro  

Incentivi tecnici Euro  0 

Incentivi legali Euro 0 

Concorsi a premio Euro 0 

Compensi Istat Euro 0 

9. Compiti di responsabilità affidati ad addetti URP, 

archivisti informatici, formatori professionali  

  [art.36 CCNL 22.1.2004 Art.17 c.2 lett. i) CCNL 1.4.1999] 

Euro 0 
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TOTALE RISORSE DECENTRATE Euro 1.226.411 

 

 

Ciò premesso, il Collegio, ricordato che la certificazione della costituzione a preventivo del fondo 

risorse decentrate dell’anno 2017 è avvenuta con proprio verbale n. 271 del 27/10/2017 e verificato 

che: 

 la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state predisposte in ossequio 

alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 i fondi contrattuali per l’anno 2017 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

 l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità di bilancio; 

 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine alla compatibilità dei costi dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo del fondo risorse decentrate 

dell’anno 2017, sottoscritto il 14/2/2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e 

 

certifica 

 

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a corredo del medesimo CCDI. 

 

La riunione si conclude alle ore 16,20. 

Firenze, 22 MARZO 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Rosaria Chizzini ______________________________ 

Valentina Degasperi ______________________________ 

Marco Franchi         ______________________________ 


