
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SUL FONDO PER LO 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE 
NON DIRIGENZIALE ANNO 2017 

* * * 

I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine, con messaggio di posta 
elettronica in data 23 maggio 2017, hanno ricevuto dalla dott.ssa Sabrina Feruglio 
Responsabile Ufficio Personale - Area Amministrazione Interna C.C.I.A.A. UDINE: 

la determinazione del segretario generale n. 344 del 13.04.2017; 

la proposta di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo del 17.05.2017; 

e 
la relazione illustrativa e la relazion e tecnico finanziaria del 22.05.2017. 

Il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato 
integrativo per la parte economica 01/01/2017 - 31/12/2017. l'ipotesi di accordo è stata 
effettuata a norma degli articoli 31 e 32 del CCNl comparto Regioni e Autonomie locali del 
22 gennaio 2004 e successive modifiche e integ razi oni. 

le risorse derivanti dall'appl icazione delle norm e contrattuali, assommano 
complessivamente a 452.798,90 euro; la relativa com posizione è dettagliata nella relazion e 
tecnico- finanziaria. 

Il Collegio procede quindi all'esame nel dettaglio della relazione illustrativa e tecnico
finanziaria a corredo dell' ipotesi contrattuale. 

AI termine delle verifiche di propria competenza, il Col legio prende atto che la proposta 
di accordo è focalizzata principalmente al trattamento economico accessorio per lo 
svolgimento di particolari attività o responsabili t à, alle prog ressioni economiche all'interno 
della categoria e al compenso per la produttività, 

I criteri per l'attribuzione delle indennità, le schede di valutazione progressioni 
economiche e il piano delle performance sono gli strumenti che permettono le verifiche 
degli accadimenti o il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Collegio, premesso che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole dell'ipotesi 
contrattuale, definiti con le determinazioni del Seg ret ario Generale, sono coerenti con i 
vincoli di bilancio dell'ente circa l'ipotesi di contratto co llettivo decentrato integrativo del 
personale non dirigente della Camera di Commercio di Udine - accordo annuale per la parte 
economica 01/01/2017 - 31/12/2017, 

Paqina 1 di 2 



esprime parere favo revole 

all' ipotesi di contratto coll ettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della 
Camera di Commercio di Udine, accordo annuale per l'utilizzo delle risorse finanziarie 
disponibili per le politiche di sviluppo del personale, sottoscritto con la Rappresentanza 
Sindacale Unitaria del personale e le organizzazioni Sindacali in data 17 maggio 2017. 

Letto e sottoscritto 

Udine, 29 maggio 2017 

Zuliani dottor Giuliano 

Mingotti dott.ssa Francesca Co pone~~ HI~{h 
Rizza dott.ssa Raffaella Componente ~Qzttr 
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