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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione della proposta di contratto decentrato, stipulata in data 

17/05/2017 in sede di delegazione trattante, rilasciata al Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica da parte della Giunta camerale con deliberazione n. 51 del 29/05/2017 e del parere positivo del 

Collegio dei Revisori dei conti d.d . 29/05/2017 reso ai sensi dell'art. 40-bis del D.LGS. 165/2001, il giorno 

31/05/2017 si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 

medesimo. 

Delegazione trattante di parte pubblica: 

Nominata con deliberazione della Giunta camerale n.39 del 21/04/2017 

Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti con funzioni di Presidente 

Alta professionalità in staff al Dirigente Servizi di Supporto: Michela Mingone con funzioni di componente 

Responsabile dell'Ufficio Personale: Sabrina Feruglio con funzioni di segretario 

Delegazione trattante di parte sindacale: 

Laura Degano - RSU 

Maria Cappello - RSU 

Maura Caisutti - RSU 

CGIL FP: Roberto Boezio 

ClSL FP: Maurizio Barbato 

UIL: 

CSA- CISAL: 

FENAL - CONFSAL: 

Quadro normativo e contrattuale 

1. 	 Il presente C.C.D.I. si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente 

indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi 

fondamentali, . nonchè le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia 

regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei C.C.N.L. di comparto vigenti, nella 

misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle seguenti fonti legislative o regolamentari: 

a. 	 D.LGS. 165/2001 "Testo unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto dagli 

articoli 2, comma 2, S, 7, comma S, 40, commi l, 3-bis, 3-quinquies, 45, commi 3 e 4; 

b. 	 D.LGS. 150/2009 "Attuazione della legge 04/03/2009n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in 

particolare artt. 16,23,31; 
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c. 	 D.LGS. 141/2011 "Modifiche e integrazioni al D.LGS. 150/2009 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a 

norma dell'art. 2, comma 3, della legge 04/03/2009 n. 15", che interviene - anche con norme di 

interpretazione autentica - sugli artt. 19, 31, 65 del D.LGS. 150/2009 oltre a disposizioni 

transitorie introdotte con l'art. 6; 

d. 	 D.L. 78/2010 conv. nella L. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica", in particolare quanto previsto dall'art. 9 commi l, 2-bis, 17,21; 

e. 	 D.P.R. 122/2013 di proroga degli effetti del D.L. 78/2010; 

f. 	 L. 143/2013 (legge di stabilità 2014), in particolare per quanto previsto dall'art. l, comma 456; 

g. 	 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in particolare per quanto previsto dall'art. l, comma 236; 

h. 	 Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi da ultimo approvato con deliberazione di 

Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016; 

i. 	 Sistema di misurazione e valutazione della performance approvati con deliberazione di Giunta 

camerale n.65 del 23 aprile 2012; 

j. 	 C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritti in data 31/03/1999, 01/04/1999, 

14/09/2000,05/10/2001, 22/01/2004,09/05/2006, 11/04/2008, 31/07/2009. 

k. 	 La deliberazione di Giunta camerale n. 39 del 21/04/2017 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo 

per lo contrattazione collettiva decentrata integrativa - anno 2017 e individuazione dei 

componenti della delegazione trattante di parte pubblica", con la quale, tra l'altro, venivano 

stabilite le seguenti destinazioni nei seguenti importi massimi: 

- € 8.500,00= per le progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2017; 

-€ 7.500,00= (importo corrispondente all'anno precedente) per indennità per specifiche 

responsabilità, da attribuirsi nel rispetto dei criteri stabiliti nel C.C.D.I. 01/08/2016 e sulla base della 

ricognizione interna effettuata dal Segretario Generale, 

nonché l'opportunità di non prevedere ulteriori incrementi nella parte variabile del fondo 2017 (ex 

art. 15, commi 2 e 5 C.C.N.L. 01/04/1999), alla luce dei criteri applicati nell'attività di ricostruzione 

dei fondi 1995 - 2014, nonché delle risultanze della stessa attività, dalle quali risulta che la somma 

della parte stabile del fondo stesso che residua dopo l'applicazione degli istituti "fissi", è sufficiente 

a finanziare la realizzazione dei progetti di cui al sopra citato piano della performance. 

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.LGS. 150/2009 e 

s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione e incentivazione della 

performance individuale e/o di gruppo, nonchè dei criteri di valutazione delle competenze 

professionali dei dipendenti, utili ai fini del riconoscimento di progressioni economiche 

(progressioni orizzontali), nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della 

contrattazione integrativa, come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i.. 

Art. 1- Ambito di applicazione 

1. 	 Il presente contratto decentrato, redatto ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, così come 

modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004, si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, 
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di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, ivi compreso il personale comandato o 

distaccato o utilizzato a tempo parziale o in telelavoro. 

2. 	 Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto 

decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino 

disposizioni incompatibili con il presente c.C.O.I.. 

Art. 2 - Materie oggetto della contrattazione decentrata 

1. 	 In base all'art.4, comma 2 lettera a) del CCNL del 01.04.1999, spetta al c.C.0.1. 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 e successivi C.C.N.L., alle varie finalità indicate nell'art.17 del 

medesimo CCNL, secondo le regole e le modalità stabilite da tale ultima clausola contrattuale. Le 

materie della presente contrattazione decentrata integrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni del 

contratto collettivo nazionale di lavoro, sono così individuate: 

a) Criteri, fattispecie, valori e procedimento per il riconoscimento delle seguenti indennità: 

indennità di maneggio valori 

indennità di particolari responsabilità 

b) Completamento e integrazione dei criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali; 

c) Criteri di destinazione delle risorse decentrate di cui all'art.15 del CCNL 01.04.1999 e successivi 

C.C.N.L., per le finalità di cui all'art.17 dello stesso CCNL; 

d) Rimborso spese per dipendenti in telelavoro; 

e) Elevazione del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario. 

f) Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

Art. 3 - Quantificazione delle risorse 

1. 	 Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività sono determinate annualmente dalla Camera di Commercio con i criteri previsti dagli artt. 

31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 e successive integrazioni. La costituzione del fondo complessivo viene 

adottata annualmente con determinazione del Segretario Generale, distinguendo la parte relativa alle 

"risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili", fermo restando le linee di indirizzo di 

competenza della Giunta camerale. 

2. 	 Per quanto concerne il 2017, la costituzione del fondo - parte stabile è stata definita con la 

determinazione del Segretario Generale n. 344 del 13/04/2017, sulla base delle norme di legge, dei 

CCNL Regioni e Autonomie Locali e delle direttive impartite dalla Giunta camerale con deliberazione 

n.39 del 21/04/2017. Le parti concordano che l'eventuale parte variabile del fondo, risultante dalle 

economie derivanti da risparmio di risorse per lavoro straordinario e da mancato utilizzo di somme del 

fondo anno 2016, venga destinata a remunerare la produttività e/o premialità individuale (incentivi) di 

cui alla letta B) dell'art. 4, comma 1. 

3. 	 Le parti prendono atto: 

- dell'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 

deliberazione di Giunta camerale n. 22 del 25/02/2016; 

- della normativa che disciplina le modalità di costituzione delle risorse in discussione (art. 1, comma 

236 della L. 208/2015 - Legge di stabilità 2016), in base alla quale a decorrere dal 01/01/2016 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 

non può superare il co;n~r~er I~ 2015 ed è com~~ue ~' 
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misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile 

ai sensi della normativa vigente. Ferma restando, pertanto, la citata costituzione del fondo 2017 (da 

integrarsi con l'eventuale parte variabile), ogni variazione riguardante il personale in servizio potrà 

influire su detto ammontare. 

Art. 4 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

1. 	 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, complessità ed estensione temporale di erogazione degli stessi, 

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 e collettiva previsto dai vigenti CCNL (i cui criteri generali si applicano anche 

alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative/alte professionalità) sono destinate le risorse 

decentrate sulla base dei seguenti criteri: applicazione di un effettivo sistema 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 correlati ad effettivi risultati conseguiti. Tali 

criteri, non oggetto di contrattazione decentrata ai sensi del D.Lgs. 150/2009, sono 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 . 

C. 	 Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - al sistema di riconoscimento economico per progressione 

orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse 

decentrate finalizzate al riconoscimento di u'n incremento retributivo fisso in rapporto al profilo e alla 

categoria d'inquadramento, sulla base di selezione volta ad individuare i dipendenti in possesso di 

competenze professionali adeguate, secondo i seguenti criteri, meglio esplicitati all'art. 6, in linea con 

le previsioni di cui all'art. 23 del D.LGS. 150/2009 e dell'art. 52, comma l-bis) del D.LGS. 165/2001: 

selettività, quota limitata di dipendenti destinatari, stretto collegamento con lo sviluppo delle 

competenze professionali. 

D. 	 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. 

E. 	 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. 
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2. 	 In sede di destinazione delle risorse del fondo, la quota di risorse che residua dopo il finanziamento 

degli altri istituti contrattuali di cui al comma 1 del presente articolo è destinata al finanziamento dei 

"compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi)" di cui alla letta B) di detto comma. 

Art. 5 - Risorse destinate all'erogazione del compenso premiale 

1. 	 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. 

2. 	 Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di 

automatismi comunque denominati. 

3. 	 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). 

4. 	 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. 

Art. 6 - Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o 

responsabilità 

Nel presente articolo sono disciplinati gli istituti del trattamento economico accessorio di cui alle 

seguenti disposizioni contrattuali: 

Indennità di maneggio valori (art. 36 C.C.N.L. 14/09/2000) 

1. 	 L'istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione 

dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva decentrata, nell'ambito del fondo di alimentazione del 

salario accessorio del personale dipendente. 

2. 	 AI personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa - esclusi i 

pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici o attraverso sportelli telematici - compete, per le 

sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito a tali servizi e per non meno di 18 giornate 

in un anno, un'indennità giornaliera proporzionata all'entità del valore medio mensile maneggiato, nei 

termini di cui alla sottostante tabella: 

Valore medio mensile maneggiato Importo a giornata lavorativa di svolgimento del 
servizio 

Da {: 50,00 a {: 500,00 {: 1,00 

Da {: 500,01 a {: 2.000,00 {: 1,18 

Da {: 2.000,01 a {: 4.000,00 {: 1,36 

Oltre {: 4.000,00 {: l,55 

3. 	 L'indennità viene corrisposta agli interessati entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di 

riferimento. Il personale avente diritto all'indennità viene identificato, tenuto conto dei criteri sopra 

citati, attraverso la user-id e password di apertura della cassa dal controllo effettuato dal cassiere 

dell'ufficio provveditorato. L'importo medio mensile dei valori e le giornate di maneggio saranno 

verificati sulla base del prospetto dei movimenti di cassa. Per quanto concerne il personale assegnato 

all'ufficio arbitrato e conciliazione che abbia maneggiato denaro al di fuori della citata cassa in 
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pagamento delle fatture emesse con modalità "documento a credito" e/o "vista fattura", la relativa 

identificazione, l'importo medio mensile dei valori e le giornate di maneggio saranno verificati sulla 

base del prospetto dei movimenti controfirmati dal responsabile del servizio . 

4. 	 AI cassiere camerale e ai sostituti individuati con apposito provvedimento viene riconosciuto ' un 

importo di Euro l,55 al giorno per i giorni di effettivo maneggio valori fino ad un importo massimo 

complessivo di Euro 780,00, sulla base delle giornate dichiarate dal responsabile dell'ufficio 

provveditorato; al responsabile della cassa centrale individuato con apposito provvedimento viene 

riconosciuto un importo di Euro l,OD al giorno per i giorni di effettivo maneggio valori, sulla base delle 

giornate dichiarate dal responsabile dei Servizi alle Imprese. 

5. 	 L'indennità di maneggio valori comporta ' per il personale adibito al serVIZIO, assunzione della 

responsabilità patrimoniale per eventuali ammanchi o errori, escluso il caso di ritiro di biglietti falsi. 

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999) 

1. 	 L'istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione 

dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell'ambito del fondo di alimentazione del salario 

accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta 

indennità è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i dirigenti. 

2. 	 Tale indennità è finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e da parte del personale di categoria D che 

non risulti incaricato di posizione organizzativa. 

3. 	 Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di 

lavoro incentivabili devono quindi riguardare attività, incarichi, compiti di carattere particolare e/o 

straordinario non riferibili all'ordinaria e consueta attività di struttura. 

4. 	 La responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto 

formale dal dirigente di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità stessa. In 

assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna 

assunzione di particolari responsabilità. 

5. 	 La definizione dell'indennità è attuata da parte dei dirigenti all'atto del conferimento/modifica 

dell'incarico, sulla base di criteri che tengano conto: 

- della funzione specialistica svolta o dell'incarico assegnato; 

- delle competenze specialistiche richieste dall'incarico con conseguente livello di aggiornamento 

richiesto; 

- del livello di autonomia nello svolgimento dell'incarico e/o della complessità delle relazioni 

interne/esterne ad esso legate; a tal fine, influisce la presenza o meno della posizione 

organizzativa/alta professionalità, figura con la quale poter condividere le scelte e le decisioni di 

competenza e le connesse responsabilità. 

6. 	 Criteri per l'attribuzione e misura massima dell'indennità: 

CAT.D CAT.C CAT. B 

CRITERI Importo massimo Importo massimo Importo massimo 
lordo annuo lordo annuo lordo annuo 

Responsabilità legate a specifici 
800,00 € 600,00

incarichi 

( 

~ 6 
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Responsa bilità di processo o fasi di 
processo/procedimento/progetto su 900,00 700,00 
indirizzo della P.O.jA.P. 

Responsabilità in qualità di referente di 
gruppi di lavoro di particolare 
complessità 

1.000,00 800,00
Responsabilità di processo o fasi 
processo/procedimento/progetto in 
autonomia 
Responsabilità di coordinamento di 
attività con impatto trasversa le per 1.800,00 1.500,00 
l'area 

Responsabilità di coordinamento di 
attività con impatto trasversale per 2.000,00 1.700,00 
l'Ente 

Responsabilità di procedimento 
amministrativo e/o di progetti speCifici 
di elevata complessità e di particolare 
interesse per l'Ente 

€ 2.000,00 

Responsabilità di attività implicanti 
l'esercizio di elevate funzioni 
specia listiche 

7. 	 Gli importi dell'indennità indicati in tabella sono riferiti a personale in servizio a tempo pieno per 

l'intero anno; l'indennità, se spettante, è corrisposta al personale a part-time in proporzione alla 

percentuale di orario lavorativo. L'indennità è correlata con la presenza in servizio, per cui assenze di 

particolare rilevanza, come malattia, congedi e aspettative ne riducono l'entità, considerando il fatto 

che tali assenze non consentono l'effettivo esercizio della responsabilità affidata con la necessaria 

assiduità. 

8. 	 Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità; nel 

caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore 

economico più elevato. 

9. 	 La liquidazione dell'indennità è disposta annualmente ed è effettuata dopo la necessaria verifica e 

certificazione, a consuntivo, circa l'effettiva assunzione di responsabilità e del grado di esercizio delle 

funzioni e dei compiti affidati, da parte del dirigente. A tal fine, i dirigenti o delegati trasmettono 

all'ufficio personale comunicazione di nulla osta alla liquidazione dell'indennità in favore dei 

dipendenti interessati. 

Art. 7 - Completamento e integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della 

categoria. 

1. 	 Nel limite delle risorse (di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004) annualmente destinate e 

nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, la progressione si realizza mediante l'acquisizione 

individuale di posizioni economiche più elevate, nell'ambito della categoria di appartenenza, a seguito 

di apposita selezione per merito, coerente con le finalità del sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

~ 

7 
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2. 	 La disciplina di legge e contrattuale dispone che tali progressioni economiche siano attribuite in modo 

selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali 

ovvero della professionalità acqu isita dal dipendente in rapporto alla categoria d'inquadramento. 

3. 	 I criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie trovano 

collocazione nelle disposizioni dettate in materia dall'accordo sindacale sottoscritto in data 

16/06/2009, in quanto compatibili con le disposizioni sopravvenute (in particolare il D.LGS. 150/2009 e 

s.m.i.), e dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con 

deliberazione n. 65 del 23 aprile 2012). In particolare: 

a) il lavoratore, per partecipare alla selezione intesa all'ottenimento di una progressione orizzontale 

successiva, deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 24 (ventiquattro) mesi antecedenti la data di avvio della selezione. 

In caso di nuova assunzione o trasferimento per mobilità, si precisa che tale periodo dovrà essere 

maturato presso la Camera di Commercio di Udine. 

Il personale della Camera di Commercio di Udine comandato o distaccato presso Enti, Amministrazioni, 

Aziende partecipa alle selezioni per le progressioni orizzontali. Il dirigente dell'unità organizzativa di 

assegnazione del dipendente presso l'Ente di utilizzazione, interpellato, elabora una relazione 

illustrativa sintetica ma esaustiva che tiene conto dei diversi parametri presenti nella scheda di 

valutazione. La Commissione di cui al punto e) verifica la suddetta relazione e, sulla base di questa, 

redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, al fine di assicurare 

un opportuno coordinamento del complesso sistema di valutazione. 

b) Per le selezioni, si farà riferimento alle schede di valutazione allegate al presente accordo, che ne 

formano parte integrante; 

c) L'attribuzione della progressione orizzontale è subordinata al raggiungimento di una valutazione 

minima corrispondente almeno al 60% dei punti totali; 

d) A parità di punteggio, avrà precedenza il dipendente che, in sede di valutazione della performance 

individuale, risulta aver ottenuto mediamente, negli ultimi tre anni che precedono l'anno di 

svolgimento della selezione, un punteggio finale maggiore. Ove continuasse a sussistere la parità 

anche dopo l'analisi della produttività individuale media degli ultimi tre anni, prevarrà il dipendente 

che negli stessi tre anni ha ottenuto il maggior punteggio medio nell'ambito dell'analisi della 

prestazione (sezione 4 della scheda di valutazione della performance). 

e) La selezione verrà effettuata da una commissione composta dal Segretario Generale e dai 

responsabili di ciascun settore, sulla base dei sopra citati criteri. La scheda di valutazione verrà 

consegnata a ciascun dipendente dal proprio responsabile almeno 15 giorni prima dell'adozione della 

determinazione di assegnazione delle progressioni, in modo tale da consentire al dipendente di 

richiedere eventuali spiegazioni o integrazioni. Qualora il colloquio con il responsabile del proprio 

settore non portasse a un chiarimento soddisfacente, i dipendenti interessati, entro i 5 giorni 

successivi, potranno presentare istanza al Segretario Generale. Il Segretario Generale si dovrà 

pronunciare sull'istanza stessa entro i successivi 10 giorni, sentito il Responsabile dell'unità 

organizzativa competente e l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. 

f) Le risorse destinate a tale finalità vengono ripartite tenendo conto del numero di persone 

scrutina bili all'interno di ciascuna categoria e della media del valore economico della progressione 

attribuibile a ciascuna di esse. 

All'esito della procedura selettiva verrà stilata una graduatoria per categoria secondo l'ordine 

decrescente del punteggio riportato da ciascun partecipante, la cui efficacia si esaurirà a seguito 
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dell'inquadramento dei dipendenti nei limiti delle risorse così come sopra determinate. I resti 

eventualmente risultanti all'interno di ciascuna categoria potranno essere utilizzati unicamente per 

incrementare il budget a disposizione di altra categoria, nel caso in cui la relativa capienza risulti 

insufficiente a consentire la progressione del dipendente classificatosi al primo posto; in ogni altro 

caso, gli eventuali resti genereranno economie a integrazione del fondo dell'anno successivo. 

g) Le progressioni economiche hanno effet~o dal primo giorno del mese successivo all'approvazione 

dei risultati della selezione. Per l'anno 2017, la decorrenza della progressione viene fissata dalla data 

del 1 agosto. 

Art. 8 - Rimborso spese per consumi energetici per i telelavoratori. 

1. 	 AI dipendente assegnato al telelavoro, sulla base della documentazione acquisita, viene riconosciuto 

un rimborso forfetario per il maggior consumo dovuto alla postazione di lavoro installata presso il 

proprio domicilio pari ad € 15,00= mensili, salvo rivisitazione dell'importo sulla base di sopravvenute 

esigenze. 

2. 	 Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 357/E del 7 dicembre 2007, le parti prendono 

atto che le somme erogate ai dipendenti per rimborso costi, non sono assoggettate a tassazione. 

Art. 9 - Elevazione del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario. 

1. 	 Le parti concordano che, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, 

nell'ambito dei vincoli dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999, anche per il 2017 si procede all'elevazione 

del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario (180 ore annue) per l'addetto 

all'Area di coordinamento di diretta responsabilità del Segretario generale - Servizio Segreteria e 

assistenza giuridica svolgente mansioni di autista e front-office per i servizi del gruppo camerale, fino a 

un massimo di 400 ore annue. 

Art. 10 - Servizi pubblici essenziali. 

1. 	 Nel rispetto del!' Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002, 

al fine di garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali anche in occasione dello sciopero, i servizi 

ritenuti essenziali e il contingente minimo di personale sono individuati come segue: 

Ufficio Servizi pubblici essenziali Contingente 

Ufficio personale Erogazione emolumenti n. 1 unità CAT. C 
retributivi, emissione dei mandati 
di pagamento, compilazione e 

Ufficio ragioneria pagamento dei contributi n. 1 unità di CAT. C 

previdenziali ove coincidente 

con l'ultimo giorno di scadenza 
di legge (solo per sciopero 
proclamato per l'intera giornata 
lavorativa e nei giorni compresi 
tra il 5 e il15 di ogni mese) 

Rilascio di certificati e visure del n. 1 unità di CAT. B o di CAT. C 
Servizio Anagrafe R.i. con diritto di urgenza per la 

partecipazione a gare d'appalto 
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Ufficio Commercio Estero 

Ufficio Marchi e brevetti 

Deposito bilanci 

Deposito atti societari 

Rilascio di certificati per 
l'esportazion~ e l'importazione 
temporanea di merce (Carnet 
ATA - TIR) e per lo sdoganamento 
limitatamente alle merci 
deperibili. Tali prestazioni sono 
garantite solo limitatamente 

alle scadenze di legge, ave 
previste; 

Ricezione di atti di registrazione 
di marchi e brevetti 

2. In occasione di ciascuno sciopero che interessi i 

n. 1 unità di CAT. B o di CAT. C 

n. 1 unità di CAT. D o di CAT. C 

n. 1 unità di CAT. C 

n. 1 unità di CAT. D 

serVIZI essenziali, la posizione 

organizzativajresponsabile dell'ufficio individuerà, secondo criteri di rotazione, i nominativi dei 

dipendenti in servizio presso le aree interessate tenute alle prestazioni. Inoltre provvederà a 

comunicare 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi alle organizzazioni 

sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere entro il 

giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero 

chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. Sarà il Segretario Generale a dare 

risposta scritta al lavoratore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Questa 

comunicazione è da considerarsi ad ogni effetto definitiva. 

3. 	 I servizi essenziali verranno garantiti anche in caso di assemblea del personale. 

4. 	 Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia ali' Accordo Collettivo Nazionale suindicato e alla 

normativa in materia. 

Art. 11- Norma finale. 

1. 	 Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia . Le clausole o le singole parti dei 

precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCD.I. o non compatibili con i contenuti 

dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto. 

2. 	 La disciplina del presente documento non trova comunque applicazione a fronte dell'intervento di 

una nuova disciplina, normativa o contrattuale, che regoli diversamente le materie in essa 

contenute . 
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Allegato A): SCHEDE DI VALUTAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Signor Categoria di appartenenza : Bl 

ANNO DI VALUTAZIONE Posizione economica di appartenenza 

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE Max. punti 40 

titolo di studio (PUNTI: 1 per diploma di qualifica professionale triennale, 2 per 0-4 

diploma di scuola secondaria di secondo grado non cumulabile con qualifica, 1 per 

laurea triennale (L), 2 per diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea 

specialistica (LS), laurea magistrale (LM), cumulabili tra loro ma non cumulabili con 

laurea triennale) 

specializzazioni professionali solo se inerenti all'attività svolta (punti 2 per 0-4 

specializzazione) 

Conoscenza dei mezzi tecnici inerenti le proprie mansioni. Abilità applicativa delle 1-12 

cognizioni apprese in ambito lavorativo in funzione della miglior produttività ed 

efficienza del servizio di competenza 

Adeguamento delle conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia 1-10 

in termini tecnologici che normativi e accrescimento professionale anche 

conseguente a corsi di formazione 

Accrescimento professionale dimostrato con polivalenza funzionale nell'ambito 1-10 

della propria area, sostituzione o affiancamento temporaneo di altro profilo 

professionale 

VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE Max punti 60 

Qualità del servizio reso in termini di puntualità, accuratezza, precisione 1-15 

1-15Grado di conseguimento degli obiettivi operativi 

Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità 1-15 

gestionale ai mutamenti organizzativi 

Capacità di adattamento al lavoro all'interno di un'unità operativa su un obiettivo 1-15 

comune 

Totale 
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Signor Categoria di appartenenza: B 

Valutazione per l'accesso a B3 e successivi 

ANNO DI VALUTAZIONE Posizione economica di appartenenza 

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE Max. punti 40 

titolo di studio (PUNTI : 1 per diploma di qualifica professionale triennale, 2 per 0-4 

diploma di scuola secondaria di secondo grado non cumulabile con qualifica, 1 per 

laurea triennale (L), 2 per diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea 

specialistica (LS), laurea magistrale (LM), cumulabili tra loro ma non cumulabili con 

laurea triennale) 

specializzazioni professionali solo se inerenti all'attività svolta (punti 2 per 0-4 

specia I izzazione) 

Conoscenza delle norme dell'area di appartenenza 1-8 

Conoscenza delle procedure e/o pratiche operative dell'area di appartenenza 1-8 

Adeguamento delle conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia 1-8 

in termini tecnologici che normativi e accrescimento professionale anche 

conseguente a corsi di formazione 

Accrescimento professionale dimostrato con polivalenza funzionale nell'ambito 1-8 

della propria area, sostituzione o affiancamento temporaneo di altro profilo 

professionale, addestramento di collaboratori 

VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE Max punti 60 

Qual ità del servizio reso in termini di puntualità, accuratezza, precisione 1-15 

Grado di conseguimento degli obiettivi operativi 1-15 

Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità 1-15 

gestionale ai mutamenti organizzativi , autonomia nello svolgimento della propria 

attività 

1-15 Capacità di favorire i rapporti con i clienti interni e esterni 

Totale 

12 
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Signor Categoria di appartenenza : C 

ANNO DI VALUTAZIONE Posizione economica di appartenenza 

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE Max punti 50 

titolo di studio (PUNTI : 1 per diploma di qualifica professionale triennale, 2 per 0-4 

diploma di scuola secondaria di secondo grado non cumulabile con qualifica, 1 per 

laurea triennale (L), 2 per diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea 

specialistica (LS), laurea magistrale (LM), cumulabili tra loro ma non cumulabili con 

laurea triennale) 

specializzazioni professionali solo se inerenti all'attività svolta 0-4 

Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo in funzione della 1-12 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza, adeguamento delle 

conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia in termini 

tecnologici che normativi e accrescimento professionale anche conseguente a corsi di 

formazione 

Accrescimento professionale dimostrato con polivalenza funzionale nell'ambito 1-12 

della propria area, sostituzione o affiancamento temporaneo di altro profilo 

professionale, addestramento di collaboratori 

Conoscenza delle norme del servizio di competenza 1-9 

Conoscenza delle pratiche operative del servizio di competenza 1-9 

VALUTAZIONE DElL'IMPEGNO E DElLA QUALITA' DElLA PRESTAZIONE Max. punti 50 

Qualità del servizio reso in termini di puntualità, accuratezza, precisione 1-15 

Grado di conseguimento degli obiettivi operativi 1-15 

Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità 1-10 

gestionale ai mutamenti organizzativi 

Capacità di adattamento al lavoro all'interno di una unità operativa su un obiettivo 1-10 

comune 

Totale 

13 
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Signor Categoria di appartenenza: C 

Accesso a C3 e successivi 

ANNO DI VALUTAZIONE Posizione economica di appartenenza 

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE Max punti 50 

titolo di studio (PUNTI: 1 per diploma di qualifica professionale triennale, 2 per 

diploma di scuola secondaria di secondo grado non cumulabile con qualifica, 1 per 

laurea triennale (LL 2 per diploma di laurea vecchio ordinamento (DLL laurea 

specialistica (LSL laurea magistrale (LML cumulabili tra loro ma non cumulabili con 

laurea triennale) 

0-4 

specializzazioni professionali solo se inerenti all'attività svolta, esperienze 

tecnologiche e alte professionalità (2 PUNTI CIASCUNA) 

0-4 

Abilità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza, adeguamento delle 

conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia in termini 

tecnologici che normativi e accrescimento professionale anche conseguente a corsi di 

formazione 

1-12 

Accrescimento professionale dimostrato con polivalenza funzionale nell'ambito 

della propria area, sostituzione o affiancamento temporaneo di altro profilo 

professionale, addestramento di collaboratori 

1-12 

Conoscenza delle norme del servizio di competenza, Conoscenza delle pratiche 

operative del servizio di competenza 

1-8 

Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative 1-10 

VALUTAZIONE DElL'IMPEGNO E DElLA QUALITA' DElLA PRESTAZIONE Max. punti 50 

Qualità del servizio reso in termini di puntualità, accuratezza, precisione 1-15 

Grado di conseguimento degli obiettivi operativi 1-15 

Orientamento al cliente interno e esterno, capacità di capire i bisogni ed interloquire 1-10 

Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'amministrazione 1-10 

Totale 

~ x~· 
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Signor Categoria di appartenenza: D 

ANNO DI VALUTAZIONE Posizione economica di appartenenza 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' Max. punti 40 

Capacità organizzativa (di programmare, di organizzare i processi, le attività) 1-8 

Autonomia (avere iniziativa, essere pro positivi, dimostrare indipendenza di giudizio) 1-8 

Capacità decisionale e di comunicazione (farsi carico della decisione, gestire gli esiti, 

chiarire la decisione e saperla esporre con chiarezza trasmettendone i concetti) 

1-8 

Condurre le risorse umane assegnate (gestire un gruppo, creare uno spirito di 

squadra, ottimizzare le risorse per raggiungere un obiettivo) 

1-8 

Essere flessibili al cambiamento e saperlo realizzare (cogliere il cambiamento ed 

essere disponibili a rispondere all'innovazione in modo propositivo, essere efficienti, 

produrre risultati 

1-8 

VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA Max. punti 30 

titolo di studio (PUNTI: 1 per per laurea triennale (L), 2 per diploma di laurea vecchio 

ordinamento (OLI, laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), cumulabili tra loro 

ma non cumulabili con laurea triennale), titoli professionali o abilitazioni (2 punti) 

0-4 

Conoscenze i nfo rmatiche di programmazione, lingue straniere, esperienze 

tecnologiche, alte specializzazioni connesse all'attività lavorativa (2 punti ciascuno) 

0-6 

Abil ità applicativa delle cognizioni apprese in ambito lavorativo in funzione della 

miglior produttività ed efficienza del servizio di competenza, adeguamento delle 

conoscenze lavorative tenendo conto delle novità intervenute sia in termini 

tecnologici che normativi e accrescimento professionale anche conseguente a corsi di 

formazione 

1-6 

Conoscenza delle norme connesse all'area di appartenenza 1-7 

Conoscenza delle procedure e/o pratiche operative dell'area di appartenenza 1-7 

VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI Max. punti 30 

Qualità del servizio reso in termini di puntualità, accuratezza, precisione, attenzione 

nei dettagli 

1-10 
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1-10Grado di conseguimento degli obiettivi 

1-5Orientamento al cliente ( sia esterno che interno, capacità di capire i bisogni ed 

interloquire) 


Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'amministrazione 
 1-5 

Totale 

16 
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Udine, 31/05/2017 

LE PARTI NEGOZIALI 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Segretario Generale dotto Maria Lucia Pilutti con funzioni di Presidente 

/' 
I~~ 

Alta professionalità in staff al Dirigente Servizi di Supporto: Michela Mingone con funzioni di 

com~JOnente 

~~~~ 
Responsabile dell'Ufficio Personale: Sabrina Feruglio con funzioni di segretario 

~wiJ~eo ' 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

Laura Degano RSU 

Maria Cappello RSU 

Maura Caisutti RSU 

c.G.I.L. FP 

c.I.S.L. FP 
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