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Allegato n. 4 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

ANNO 2018 

 

 

Le parti, preso atto: 

 

• della costituzione a preventivo del fondo per l’anno 2018, avvenuta con delibera 

della Giunta camerale n. 153 dell’8/10/2018 avente ad oggetto: “Fondo risorse 

decentrate del personale del comparto anno 2018. Preventivo”; 

• del verbale del Collegio dei Revisori n. 280 del 26/10/2018, con cui è stato 

certificato il fondo sopra indicato; 

 

 

convengono quanto segue 

 

 

1) il fondo risorse decentrate dell’anno 2018 è utilizzato per le finalità di cui all’art.17 del 

CCNL 1/4/1999 e agli artt.33 e 36 del CCNL 22/1/2004, in base ai criteri già pattuiti con gli 

accordi 10/12/2012, 11/9/2013, 14/4/2015, 20/4/2016, 15/9/2016 e 4/4/2018, in particolare 

secondo la seguente ripartizione e destinazione: 

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 60.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
Euro 427.390 
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3. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
Euro 524.153 

4. Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 

valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo  

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

Euro 34.000 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. Compiti di responsabilità affidati ad addetti URP, 

archivisti informatici, formatori professionali  

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

Euro 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE Euro 1.051.543 

 

 

2. Si precisa quanto segue: 

• gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente sono definiti a 

preventivo; 

• le somme al momento non prevedibili saranno inserite nel fondo in sede di 

consuntivazione; 
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• l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi sarà individuato 

come differenza fra il totale del fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi 

derivanti dai precedenti accordi decentrati; 

• l’importo di cui al punto precedente dovrà essere individuato tenendo conto anche 

delle rettifiche apportate al fondo in conseguenza dell’applicazione, in via definitiva, 

delle vigenti disposizioni di legge che incidono sulla misura del trattamento 

incentivante; 

• le parti si danno reciprocamente atto che l’importo di cui sopra sarà individuato in 

base al raggiungimento degli obiettivi del “Piano triennale della Performance 2018-

2020” della Camera di Commercio di Firenze, approvato con delibera di Giunta 

19/01/2018, n. 6. 


