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Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 14:00, presso la sede della Camera di Commercio di 

Firenze si è tenuto, in seguito alla delibera di Giunta n. 135 del 13/9/2016, l’incontro tra la 

delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente e la delegazione di parte sindacale per la 

sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo 

del fondo risorse decentrate anno 2016 del 18 luglio 2016. 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

 

 

 

 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle): 

 

RSU 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

OO.SS.  

 

CGIL FP 
 
 

CISL FP 
 
 

UIL FPL 
 
 

CSA R.AL 
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Articolo 1 

Utilizzo risorse decentrate anno 2016. 
Individuazione somma disponibile per compenso incentivante la produttività e il 

miglioramento dei servizi. 
 

 

1. Il presente C.C.D.I. è sottoscritto al fine di formalizzare l’utilizzo delle risorse 

decentrate dell’esercizio 2016 secondo quanto riportato nel prospetto allegato e 

parte integrante dell’accordo. 

 

2. Le parti si danno 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 precedenti e che, successivamente agli stessi, non è 

stato concordato nessun diverso e ulteriore criterio di riparto e/o di utilizzo, fatto 

salvo quanto derivante dall’applicazione di quanto stabilito all’articolo 2 del 

presente accordo; 

 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso del 2016 non sono intervenute 

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

come derivanti dai precedenti accordi. 

 

4. Le parti confermano quanto pattuito con i C.C.D.I. sottoscritti il 10/12/2012, 

11/9/2013, 14/4/2015, 20/4/2016, 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, fatto 

salvo quanto riportato all’articolo 2 del presente accordo. 
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Art. 2 

Modifiche e integrazioni di precedenti accordi 

 

1. Con riferimento alle risorse decentrate complessivamente destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato 

di posizione organizzativa e del personale affidatario di compiti comportanti 

specifiche responsabilità, sono individuate, con decorrenza 1/1/2016, nel rispetto 

della somma complessiva stabilita in base all’art. 4 del C.C.D.I. 11/9/2013 come di 

seguito indicato: 

 

Retribuzione di posizione € 146.000  

Retribuzione di risultato (importo massimo teorico) €   36.500    

Compensi per compiti comportanti specifiche responsabilità €     6.000    

TOTALE € 188.500  

 

 

2. Per quanto riguarda i criteri generali stabiliti per le progressioni economiche del 

personale, a modifica di quanto pattuito in precedenza, l’art. 10 del C.C.D.I. del 

10/12/2012 Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione 

economica all’interno della categoria (art. 16 comma 1 C.C.N.L. 31/3/1999) è 

sostituito dal testo seguente: 

 

 

1. La progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna delle categorie B, 

C e D, in caso di attivazione dell’istituto nel corso dell’anno, con relativa 

contrattazione delle risorse necessarie, sarà attribuita a quei dipendenti che 

avranno ottenuto punteggi idonei a seguito della valutazione effettuata, ai sensi 

dell’articolo 6 del C.C.N.L. 1998–2001 relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, con le 

componenti valutative di cui all’art. 5 del suddetto C.C.N.L. 
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2. L’attribuzione del punteggio dà luogo alla formazione di una graduatoria per 

ciascuna categoria, a seconda della tipologia di scheda di valutazione: le 

progressioni saranno attribuite in relazione all’entità delle disponibilità 

economiche destinate nell’apposito fondo, di cui lett. b) comma 2 dell’art. 17 

C.C.N.L. 1998-2001, ed annualmente contrattate. 

 

3. Le valutazioni del personale sono effettuate mediante adozione di specifiche 

schede di valutazione che consentono di tradurre  giudizi di merito in punteggi. 

 
4. Le parti concordano che in sede di individuazione delle risorse da destinare alle 

progressioni economiche sarà seguito un criterio di equità fra tutte le categorie. 

 

5. Il personale valutabile ai fini della progressione è quello individuabile secondo 

quanto stabilito dall’apposito Regolamento per la progressione economica del 

personale, approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 10 del 15/7/2016; 

 
6. Ai sensi dell’art. 9 del CCNL 11/4/2008 Integrazione della disciplina della 

progressione economica orizzontale all’interno della categoria, ai fini della 

progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell’art.5 del CCNL 

del 31/3/1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi e dei requisito stabiliti dal Regolamento di cui al punto 

precedente; 

 

7. La selezione del personale sarà effettuata, in conformità a quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni in materia, assumendo quale criterio rilevante, la valutazione 

media individuale conseguita nel quadriennio 2011-2014 ai fini della 

corresponsione del compenso incentivante la produttività o, nel caso di titolarità 

di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato. Ai fini del calcolo della 

media le valutazioni individuali annuali sono tutte riproporzionate in centesimi. 

 

8. Le parti concordano, conformemente all’art. 5 del CCNL 31/3/1999, di adottare 

un sistema di valutazione che, ad integrazione di quanto previsto al punto 

precedente tenga anche conto: 
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a) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti 

tabellari iniziali delle categorie B e C, B2 C2, oltre a quanto previsto dalla 

lett. c) del comma 2 dell’art. 5 del CCNL 31/3/1999, anche dell’esperienza 

acquisita durante il servizio (scheda n. 1);  

 

b) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai 

trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, B3 B4 B5 B6 C3 C4, di 

quanto previsto dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 5 del CCNL 31/3/1999 

(scheda n. 2); 

 

c) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C 

nonché per la progressione all’interno della categoria D, B7 C5 D2 D3 D4 

D5 D6, oltre a quanto previsto dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 5 del 

CCNL 31/3/1999, anche del coinvolgimento nei processi lavorativi, della 

capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e dell’iniziativa 

personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative 

dell’organizzazione del lavoro (scheda n. 3); 

 
d) le parti concordano inoltre di integrare i criteri di cui sopra con la 

previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 52 del DPR 165/2001, nella parte 

in cui si stabilisce che “le progressioni all’interno della stessa area 

avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali 

e professionali” dei candidati. 

 

9. La valutazione di cui al punto precedente sarà effettuata dal dirigente 

competente ai fini della valutazione per il compenso incentivante e la 

retribuzione di risultato per l’anno precedente a quello di attivazione delle 

progressioni economiche (per l’anno in corso il dirigente competente del 2015), 

di concerto con i dirigenti che si sono avvicendati nel quadriennio 1/1/2011 – 

31/12/2014.  

 

10. La valutazione complessiva prevede un punteggio massimo pari a 100 punti. La 

valutazione complessiva è calcolata attribuendo peso 80% alla valutazione di cui 

al punto 7 (parametro a), massimo 80 punti); peso 20 % alla valutazione di cui al 
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punto 9 (parametro b), massimo 20 punti). Nel calcolo del parametro a) le 

frazioni pari o superiori a 0,50 si arrotondano all’unità superiore.  

 

11. Per accedere alla progressione economica nella posizione successiva a quella in 

godimento occorre conseguire una valutazione di idoneità complessiva, 

parametro a) più parametro b), pari o superiore ai seguenti punteggi minimi, 

adeguatamente differenziati in relazione alle diverse categorie di appartenenza: 

 

a) categoria B, valutazione pari o superiore a 70 punti;  

 

b) categoria C, valutazione pari o superiore a 80 punti;   

 

c) categoria D, valutazione pari o superiore a 90 punti. 

 

12. Le progressioni economiche saranno attribuibili, in base ad apposita graduatoria 

di merito per ciascuna categoria, a seconda della tipologia di scheda, 

predisposta seguendo i criteri valutativi di cui ai punti precedenti, comunque nel 

rispetto del limite di utilizzo del fondo risorse decentrate parte fissa e stabile. 

 

13. Le parti si danno reciprocamente atto che la somma suddetta destinata al 

finanziamento delle nuove progressioni, troverà capienza, unitamente agli utilizzi 

derivanti dai precedenti atti, nell’ambito delle risorse fisse e stabili del fondo 

risorse decentrate, e che, per l’anno 2016, l’importo inserito nella tabella allegata 

pari a € 386.150 è prudenzialmente stimato a titolo di preventivo, tenendo conto 

della decorrenza economica delle nuove progressioni nel corso dell’anno stesso  

(importi lordi con 13a): 
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A titolo riepilogativo si riportano i valori degli incrementi stipendiali annui lordi, cui 

occorre aggiungere il rateo di tredicesima mensilità, stabiliti dal vigente C.C.N.L. del 

31/7/2009. In base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 5 del C.C.N.L. 31/3/1999, 

saranno utilizzate tre diverse schede di valutazione adeguatamente diversificate e 

per le quali sono stabilite, ai fini dell’idoneità, valutazioni minime differenti in base 

alle diverse categorie: 

 

1. scheda n. 1) – progressioni economiche evidenziate in giallo, valutazione 

minima per l’idoneità differenziata a seconda della categoria di 

appartenenza; 

 

2. scheda n. 2) – progressioni economiche evidenziate in verde, valutazione 

minima per l’idoneità differenziata a seconda della categoria di 

appartenenza; 

 

3. scheda n. 3) – progressioni economiche evidenziate in azzurro, valutazione 

minima per l’idoneità differenziata a seconda della categoria di 

appartenenza; 
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Allegato 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  

ANNO 2016 

 

 

Le parti, preso atto: 

 

• della costituzione a preventivo del fondo per l’anno 2016, avvenuta con delibera 

della Giunta camerale n. 204/all. del 4/12/2015 avente ad oggetto: Costituzione 

fondo risorse decentrate personale comparto anno 2016;  

• del verbale del Collegio dei Revisori n. 257 del 25/1/2016 con cui è stato esaminato 

il fondo; 

• del Regolamento per la progressione economica del personale approvato dal 

Consiglio camerale con delibera n. 10 del 15/7/2016; 

• della delibera di Giunta n. 135 del 13/9/2016 con la quale il Segretario Generale, in 

qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, è stato 

autorizzato alla stipula definitiva dell’ipotesi di accordo del 18/7/2016. 

 

convengono quanto segue 

 

 

1) il fondo risorse decentrate dell’anno 2016, 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, 12/4/2015, 20/4/2016, in particolare, secondo la 

seguente ripartizione e destinazione: 
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
Euro 68.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
Euro 386.150 

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 569.505 

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 40.000 

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 0 

Incentivi progettazione  0 

Incentivi legali  0 

Concorsi a premio  0 

Compensi Istat  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)    1.4.1999] 

Euro 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE  Euro 1.252.155 
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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 e che saranno inserite nel fondo in sede di 

consuntivo saranno destinate al finanziamento del compenso incentivante la 

produttività e il miglioramento dei servizi; 

• 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 progetto di miglioramento dei servizi 

camerali e degli obiettivi di risparmio di gestione ad esso associati; 

• l’importo indicato al punto n. 2 rappresenta l’importo massimo teorico da destinare 

nel corso del 2016 all’istituto relativo, fermo restando che, a partire dal 2017 detto 

importo sarà ovviamente rideterminato in conseguenza dell’effetto a regime delle 

progressioni attribuite il cui incremento è stato stimato per l’anno in corso su tre 

mesi, oltre tredicesima mensilità. 
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