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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA 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. 

 

Il confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, che ha portato in data 

21/3/2012 alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo in 

oggetto, già anticipato al Collegio e allegato alla presente relazione, è stato impostato, da 

parte della delegazione trattante di parte pubblica, in applicazione di quanto già definito 

dal vigente C.C.D.I. del 20/2/2008 del personale della Camera di commercio di Firenze, 

con particolare riferimento ai criteri di utilizzo delle suddette risorse, e in linea con gli 

indirizzi forniti negli anni dagli Organi che prevedono, in linea generale, la valorizzazione e 

lo sviluppo professionale del dipendente escludendo ogni forma di automatismo dei vari 

riconoscimenti nonché il miglioramento e l’ampliamento dei servizi resi all’utenza. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del CCNL dell’1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 

22/1/2004 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal 

collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi e corredata da apposita 

relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di 

governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto. 

 

Non essendo ancora stati emanati gli appositi schemi per predisporre la presente 

relazione, la stessa è redatta in forma libera, assumendo come struttura quella utilizzata 

per le precedenti relazioni trasmesse al Collegio. 

 

La Giunta camerale ha formalizzato la quantificazione complessiva del fondo del 

personale del comparto e della dirigenza dell’anno 2011, in sede di approvazione del 
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Bilancio di Previsione dell’anno 2011, in base a quanto risultante dalla relazione del 

Segretario Generale e dai prospetti allegati trasmessi con nota prot. n. 44336 del 

10/11/2010 al Collegio dei Revisori. 

 

Successivamente, in sede di aggiornamento del bilancio di previsione dell’anno 2011, la 

Giunta camerale ha approvato alcune variazioni dello stanziamento complessivo del fondi 

suddetti, in base a quanto risultante dalla relazione del Segretario Generale f.f. e dai 

prospetti allegati trasmessi con nota prot. n. 29746 del 12/7/2011 al Collegio dei Revisori. 

 

Il Collegio dei Revisori ha esaminato i fondi suddetti nella loro composizione e ha rilasciato 

la certificazione positiva con verbali n. 199 del 12/11/2010 n. 214 del 13/7/2011. 

 

Con la delibera n. 67 del 30/3/2012, la Giunta ha approvato alcune variazioni in aumento 

dello stanziamento del fondo del personale del comparto in conseguenza di fatti rilevabili a 

consuntivo, variazioni per le quali il Collegio dei Revisori ha già richiesto ulteriori elementi 

informativi ai fini della certificazione delle ulteriori risorse. 

 

Tutto ciò ricordato si ritiene opportuno precisare che l’ipotesi di contratto decentrato 

sottoscritto comporta un costo complessivo, comprensivo degli oneri riflessi di € 

2.165.920, come indicato in allegato alla delibera sopra citata e in linea con quelli degli 

ultimi anni. 

 

Tale cifra che, come verrà meglio illustrato nell’ultima parte del presente documento risulta 

disponibile a bilancio, costituisce l’ammontare delle risorse decentrate per le politiche di 

valorizzazione del personale non dirigente. 

 

Per il proseguo della trattazione la somma viene considerata, come indicata nella delibera 

suddetta al netto degli oneri riflessi (salvo la quota di oneri da ricomprendersi nelle somme 

per l’incentivazione dell’attività di patrocinio legale) per l’ammontare di € 1.638.962, 

risultando così costituita: 

  

• risorse stabili € 1.030.644; 

• risorse variabili € 608.318, di cui somme non spese nell’anno precedente € 3.337. 
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In considerazione del fatto che una quota delle risorse totali pari a € 782.420 risulta già 

destinata per finanziare gli utilizzi indicati ai punti da 1 a 9 dell’ipotesi di contratto, le 

risorse decentrate effettivamente disponibili e destinate in contrattazione decentrata per la 

corresponsione del compenso incentivante la produttività, sono pari a € 856.542. 

 

L’importo è, inoltre, comprensivo delle risorse aggiuntive discrezionali già certificate dal 

Collegio ed approvate dalla Giunta, tenendo conto della sussistenza delle condizioni 

generali previste dai contratti nazionali per incrementare le risorse decentrate, nonché il 

rispetto dei requisiti di virtuosità, di capacità di bilancio e di attivazione di nuovi servizi e/o 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. 

 

L’indicatore più esplicativo in tal senso è quello di equilibrio economico-finanziario, che 

mette in relazione il costo del personale, le entrate correnti, il numero di dipendenti a 

tempo indeterminato e il numero delle imprese attive iscritte. Tale indicatore viene assunto 

come parametro di riferimento per verificare il rispetto dei vincoli normativi e/o contrattuali 

al fine di procedere, ad esempio, a nuove assunzioni a tempo indeterminato o 

all’integrazione a seguito di rinnovo del contratto nazionale delle risorse decentrate per le 

politiche di incentivazione del personale. 

 

L’Ente, con riferimento a tale indice di equilibrio economico-finanziario, sta registrando 

negli ultimi anni un costante buon andamento. L’ultimo valore disponibile, riferito all’anno 

2010, è risultato pari a 26,42. 

 

Tale indice continua ad essere ampiamente al di sotto del limite di virtuosità individuato 

dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali, ma risulta anche nettamente inferiore 

all’indice generale medio del sistema camerale (tale valore, calcolato da Unioncamere con 

riferimento all’anno 2008, era pari, ad esempio a 38,63)  

 

Per quanto riguarda, infine, la copertura a bilancio si segnala che al finanziamento delle 

somme evidenziate per l’anno 2011 si è provveduto con gli stanziamenti previsti dal 

bilancio di esercizio e disposti nel budget direzionale 
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Il costo complessivo lordo di € 2.165.920 è stato pertanto imputato a bilancio, come da 

prospetto per la copertura di budget allegato alla delibera n. 67 del 30/3/2012, nel 

seguente modo: 

• € 1.632.279 al conto 321012 “Indennità varie”; 

• €    388.482 al conto 322000 “Oneri previdenziali” (per oneri Inpdap); 

• €        1.518 al conto 322000 “Oneri previdenziali” (per oneri Enpdep); 

• €        4.897 al conto 322003 “Oneri per Inail dipendenti”; 

• €   138.744 al conto 327017 “Imposte e tasse” (per Irap). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al processo di pianificazione e rendicontazione degli 

obiettivi e delle attività camerali che il sistema di valutazione ha inteso incentivare nel 

corso del 2011 si rinvia, per ogni approfondimento, alle rispettive relazioni dei dirigenti di 

Area e di Progetto. 

 

Firenze, 24/4/2012 

 

 IL PRESIDENTE  

 DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 

 


