
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione della proposta di contratto decentrato, stipulata in 
data 22/03/2016 in sede di delegazione trattante, rilasciata al Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica da parte della Giunta camerale con deliberazione n. 43 del 19/04/2016 e 
del parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti d.d . 13/04/2016 reso ai sensi dell'art. 40-bis 
del D.LGS. 165/2001, il giorno 18/05/2016, alle ore 11.00, presso la sa letta riunioni della Camera 
di Commercio I.A.A. di Udine, si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del 
contratto decentrato medesimo. 

Sono presenti: 

Delegazione trattante di parte pubblica: 
Nominata con deliberazione della Giunta camerale n.22 del 25/02/2016 
Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti con funzioni di Presidente 
Alta professionalità/Responsabile dell'Area Amministrazione Interna dott.ssa Michela Mingone con 
funzioni di componente 
Responsabile dell'Ufficio Personale dott.ssa Sabrina Feruglio con funzioni di segretario 

Delegazione trattante di parte sindacale: 
Laura Degano - RSU 
Maria Cappello - RSU 
Maura Caisutti - RSU 
CGIL: Roberto Boezio 
CISL: Maurizio Perazzoni 
UIL: /" 
CSA - CISAL: /' 
FENAL - CONFSAL: /' 

Articolo 1 

(Campo di applicazione e durata) 


Il presente contratto decentrato integrativo redatto entro i limiti previsti dall'art.40 del 
D.Lgs.165/2001 ed ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dai contratti 
successivi, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente della Camera di 
Commercio I.A.A. di Udine con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 
parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato. 
Per la parte economica e giuridica, il presente contratto concerne l'anno 2015, all'esito dell 'attività 
di ricostruzione di natura dichiarativo/ricognitiva dei fondi delle risorse decentrate anni 1995 - 2014 
operata dall'Amministrazione sulla base dei criteri di cui alla di Giunta camerale n. 22 del 
25/02/2016. 

Articolo 2 

(Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004) 


Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 
31 e 32 del CCNL del 22.1.2004. 
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La costituzione del fondo complessivo è stata definita con determinazione del Segretario Generale 
sulla base delle norme di legge, dei CCNL regioni Autonomie Locali e delle direttive impartite dalla 
Giunta camerale con deliberazione n.22 del 25/02/2016, all'esito dell'attività di ricostruzione di 
natura dichiarativo/ricognitiva dei fondi delle risorse decentrate anni 1995 - 2014 operata 
dall'Amministrazione. 

Articolo 3 

(Materie oggetto di contrattazione decentrata) 


In base all'art.4, comma 2 lettera a) del CCNL del 01 .04.199, spetta al CCDI definire i criteri per la 
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle 
previsioni dell'art.15 del CCNL del 01 .04.1999, alle varie finalità indicate nell'art.17 del medesimo 
CCNL, secondo le regole e le modalità stabilite da tale ultima clausola contrattuale. Le materie di 
trattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro sono così individuate: 

1. 	 Criteri, fattispecie, valori e procedimento per il riconoscimento delle seguenti indennità: 

indennità di rischio 

indennità di disagio 

indennità di reperibilità 

indennità di maneggio valori 

indennità di particolari responsabilità 

2. 	 Criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali. 
3. 	 Criteri di destinazione delle risorse decentrate di cui all'art.15 del CCNL 01 .04.1999 per le 

finalità di cui all'art.17 dello stesso CCNL. 

Articolo 4 
(Criteri di destinazione delle risorse decentrate) 

Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 
del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri: 

A. 	 Compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla 
base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione 
degli stessi, numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei 
servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al 
pubblico, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di 
posizioni di particolare responsabilità, anche in termini di maneggio di valori 

B. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) - al sistema di 
incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le 
risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema 
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meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti , 
collegamento con il miglioramento dell'attività e delle prestazioni fornite, connessione con 
una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione del premio, 
diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori 
economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite . Tali criteri non sono oggetto di 
contrattazione decentrata ai sensi del D. Lgs. 150/2009. Sono altresì stati definiti dalla 
camera di Commercio di Udine con deliberazione della Giunta camerale n. n.65 del 23 
aprile 2012 e sono espressi nel seguente articolo 5 solo a scopo esaustivo. 

B. 	 Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - al sistema di riconoscimento economico per 
progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non 
sono destinate risorse decentrate 

C. 	 Indennità di comparto - al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie 
ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di 
ascrizione del personale dipendente 

D. 	 Posizioni Organizzative - all'alimentazione di detto istituto sono destinate le risorse 
necessarie ad assicurare il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato a 
beneficio dei titolari delle posizioni organizzative costituite dal competente organo 
dell'amministrazione in relazione alla pesatura di ciascuna posizione istituita e secondo le 
effettive esigenze di utilizzo dell'istituto motivatamente declinate dagli organi dirigenziali. 

Articolo 5 

(Risorse destinate all'erogazione del compenso premiale) 


L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente 
correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi 
oggettivamente misurabili e concretamente verificabili. 
Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di 
automatismi comunque denominati. 
Il premio è collegato alla valutazione delle prestazioni individuali al quale possono accedere tutti i 
dipendenti, secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente, (performance individuale). 
L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività si basa 
sui criteri, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n.65 del 23 aprile 2012 che ha 
definito il sistema di valutazione e misurazione della performance della Camera di Commercio di 
Udine. 

Articolo 6 

(Indennità: fattispecie, criteri, valori) 


Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al 
finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i 
seguenti compensi: 

Indennità di rischio 
Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione 
integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a 
rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. 
Dato l'utilizzo generale di strumentazioni informatiche, in particolare videoterminali, di nuova 
generazione e con caratteristiche tecniche aderenti alle prescrizioni dell'Allegato XXXIV del 
D.Lgs.81/2008 ed all'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria periodica del personale 
camerale, non risulta rilevabile la presenza di rischio da utilizzo di videoterminale. 



Non si rileva, inoltre, la presenza nell'amministrazione camerale di personale con continua e diretta 
esposizione ad altri rischi pregiudizievoli per la salute, e pertanto non si procede ad individuare i 
criteri per il riconoscimento della relativa indennità. 

Indennità di reperibilità 
Ai sensi dell'art.23 del CCNL del 14.09.2000, per le aree di pronto intervento individuate dagli Enti, 
può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. 
Non si realizza presso l'Ente camerale tale situazione e pertanto non si procede ad individuare i 
criteri per il riconoscimento della relativa indennità. 

Indennità di disagio 
Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del CCNL del 14.09.2000, l'indennità di disagio è prevista per 
compensare attività particolarmente disagiate da parte di personale di categoria A, B, e C. 
Nelle attività svolte dal personale camerale non si riscontra la presenza di condizioni 
particolarmente disagiate nello svolgimento delle attività e pertanto non si procede ad individuare i 
criteri per il riconoscimento della relativa indennità. 

Indennità di maneggio valori 
Ai sensi dell'art.36 del CCNL del 14.09.2000 l'indennità viene corrisposta al personale adibito in via 
continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa - secondo quanto segnalato 
dai singoli dirigenti - per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia 
impegnato nel maneggio valori, secondo le modalità di seguito indicate: 

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Ufficio Proweditorato comunicherà all'Ufficio Personale il 
volume di maneggio valori per contanti di ogni ufficio relativo all'anno precedente. 
L'ufficio Personale definirà e comunicherà ad ogni ufficio il budget disponibile da liquidare agli 
incaricati alla cassa in modo continuativo. 
" calcolo verrà così effettuato, premettendo che per volumi inferiori ad € . 50 .000,00 non ci sarà 
indennità: 
si applicheranno i seguenti scaglioni : 
da 50.000 a 100.000 €. 1,03 * 252 giorni =€. 260,00 
da 100.001 a 200.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
da 200.001 a 300.000 €. 1,55 * 252 giorni = €. 390,00 
da 300.001 a 400.000 €. 1,55 * 252 giorni = €. 390,00 
da 400.001 a 500.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
da 500.001 a 600.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
da 600.001 a 700.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
da 700.001 a 800.000 €. 1,55 * 252 giorni = €. 390,00 
da 800.001 a 900.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
da 900.001 a 1.000.000 €. 1,55 * 252 giorni =€. 390,00 
le frazioni saranno rapportate. 

Definito il budget per ufficio, sarà il responsabile dello stesso a quantificare e comunicare all'ufficio 
Personale, entro il mese di febbraio, l'importo da liquidare ai propri addetti alla cassa sulle base del 
numero delle giornate lavorate da ciascun dipendente, con servizio di cassa, per un importo che 
potrà variare da 0,52 a 1,55 euro. 
L'importo giornaliero sarà stabilito dal responsabile in relazione al numero degli sportelli che 
intende aprire, nella piena autonomia organizzativa . 
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Esempio: ufficio con volume valori maneggiati per contanti €. 110.000,00. Numero delle giornate 
lavorate con maneggio valori 400 (due dipendenti: 220 giorni e 180 giorni). Applicando gli scaglioni 
all'ufficio spetteranno 299 euro annuali: €. 299,00/400 =0,747 valore giornaliero 

I dipendente 0,747*220 =164,34 
Il dipendente 0,747*180 =134,46 

AI cassiere camerale ed ai sostituti individuati con apposito prowedimento viene riconosciuto un 
importo di Euro 1,55 al giorno per i giorni di effettivo maneggio valori fino ad un importo massimo 
complessivo di Euro 780,00. 

Indennità di comparto 
Ai sensi dell'art.33 del CCNL 22.01.2004 ed al fine di consentire un progressivo riallineamento 
della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 
con quella del restante personale pubblico, è stato istituito un compenso denominato indennità di 
comparto. 
Le modalità di determinazione degli importi e corresponsione degli stessi sono direttamente fissate 
dal CCNL del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente. 

Indennità per particolari responsabilità 
In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art.36 
del CCNL 22.01.2004 e, poi, dall'art.7 del CCNL del 09.05.2006, viene prevista una specifica 
indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di 
cui all'art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99 e da parte del personale di categoria D che non risulti 
incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. 
Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di 
lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di 
seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il 
profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese: 
L'importo minimo concedibile sarà di € 400,00. 

L'importo massimo concedibile sarà di € 2.400,00. 

La valutazione viene fatta con riferimento alle seguenti responsabilità: 

• tipologia dei compiti e delle attività svolte dall'ufficio 

• responsabilità contabile direttamente collegata all'attività svolta 

• responsabilità di gruppo o di coordinamento di un numero significativo di unità di personale 

• specifiche competenze richieste per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio 

ed utilizzando la scheda di valutazione di seguito riportata. 

L'erogazione del valore indennitario è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione 
del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità annuale spetta integralmente ed in unica 
soluzione laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto 
a quello non lavorato, in funzione del maggior carico di responsabilità effettivamente sostenuto nel 
periodo annuale considerato. 

http:dall'art.36
http:dell'art.33


COMPENSO PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' 
ANNO 

(art. 17, lett. f CCNL Regioni - Autonomie locali del 01.04.1999) 

Dipendente Categoria _________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE: particolari responsabilità affidate alla posizione occupata 

- tipologia dei compiti e delle attività svolte dall'ufficio punti (da Oa 3) ___ 

- numero e tipologia del personale da coordinare punti (da Oa 3) ___ 

- responsabilità contabile punti (da Oa 3) __ 

- specifiche competenze richieste per lo svolgimento dellMtlvità punti (da Oa 3) ___ 

TOTALE (max 12 punti) punti 

Note 

Data _________ 

IL DIRIGENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

I 



Articolo 7 

(Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali) 


Viste le direttive impartite dalla Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 25/02/2016, stante la 
mancata previsione di progressioni orizzontali per l'anno 2015, non si ritiene di procedere ad 
alcuna valutazione sui criteri di attribuzione delle stesse. 

Articolo 8 

(Interpretazione autentica) 


Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del 

presente C.C.O.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, 

al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il 

significato della clausola controversa. 

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa. 


Articolo 9 

(Norma transitoria) 


Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia. Le clausole o le singole parti 
dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCOI o non compatibili con i contenuti 
dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto. Il 
presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del Olgs. N. 150/2009, ai 
sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell 'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Olgs. N. 
141/2011. 

LE PARTI NEGOZIALI 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Segretario Generale dot~: Ma~ucia Pilutti con funzioni di Presidente 

~~ f~l~M~ 
\ 

Alta professionalità/Responsabile dell 'Area Amministrazione Interna dott.ssa Michela Mingone con 
funzioni di componente 

\w~~ 
Responsabile dell 'Ufficio Personale dott.ssa Sabrina Feruglio con funzioni di segretario 

J)èp,O--Q'Rr# 
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

~~
Laura Degano RSU 

Maria Cappello RSU ~~t1J 

\ 




Maura Caisutti RSU 

CGIL 

CISL 

UIL / 

CSA - CISAL 


FENAL - CONFSAL /' 



