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Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-finanziaria 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 

DELLA C.C.I.A.A. DI UDINE PER L’ANNO 2018 

(Art. 40, comma 3-sexsies, D.LGS. 165/2001 e s.m.i.) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Modulo 1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data sottoscrizione 
Preintesa: 05/07/2018 

Definitivo: 26/07/2018 

Periodo temporale di vigenza 

Parte giuridica: dalla data di sottoscrizione del C.C.D.I. definitivo alla 

sottoscrizione di successivo C.C.D.I. o fino all’entrata in vigore di 

nuovo C.C.N.L. o di norme di legge che dettino disposizioni 

incompatibili con lo stesso 

Parte economica: 01/01/2018 – 31/12/2018 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Segretario Generale (Presidente della delegazione) 

 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: 

F.P. C.G.I.L. 

U.I.L. F.P.L. 

F.P. C.I.S.L. 

C.S.A. – C.I.S.A.L. 

 

Organizzazioni Sindacali Firmatarie: 

F.P. C.G.I.L. 

F.P. C.I.S.L. 

R.S.U. 

Soggetti destinatari 

Personale non dirigente della Camera di Commercio con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, ivi compreso il 

personale comandato o distaccato o in telelavoro. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

- Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; 

- Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni 

economiche; 

- Individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni 

di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel 

rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri 

generali per la sua attribuzione; 

- Criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 

responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1; 

- Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo; 

- Linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure 

concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 

- Elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale 

ai sensi dell’art. 53, comma 2; 
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- Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare; 

- Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, 

ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. 14/09/2000; 

- Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato 

dei titolari di posizione organizzativa; 

- Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 
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Intervento 

dell’organo di 

controllo interno 

Il Collegio dei Revisori ha redatto la certificazione in data 

18/07/2018 

Nessun rilievo 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che, in caso di 

inadempimento, 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

E’ stato adottato il piano della performance per il periodo 2014/2016 

con deliberazione della Giunta camerale n.3/2014. 

E’ stato adottato il piano della performance per il periodo 2015/2017 

con deliberazione della Giunta camerale n.12 del 29/01/2015, 

successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta camerale 

n. 97 del 24/07/2015. 

E’ stato adottato il piano della performance per il periodo 2016/2018 

con determinazione del Presidente n. 2 del 29/01/2016, così come 

ratificata con successiva deliberazione di Giunta camerale n. 16 del 

25/02/2016. 

E’ stato adottato il piano della performance per il periodo 2017/2019 

con deliberazione di Giunta camerale n. 13 del 23/01/2017. 

E’ stato adottato il piano della performance per il periodo 2018/2020 

con deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 25/01/2018. 

E’ stato adottato il piano triennale per la trasparenza e l’integrità per 

il periodo 2014/2016 con deliberazione della Giunta camerale 

n.4/2014. 

E’ stato adottato il piano triennale per la trasparenza e l’integrità per 

il periodo 2015/2017 con deliberazione della Giunta camerale n.13 

del 29/01/2015. 

E’ stato adottato il piano triennale per la trasparenza e l’integrità per 

il periodo 2016/2018 con deliberazione della Giunta camerale n. 5 

del 25/01/2016  

E’ stato aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione 

e del programma per la trasparenza e l’integrità per il periodo 

2017/2019 con determinazione del Presidente n. 3 del 30/01/2017, 

successivamente ratificata con deliberazione della Giunta camerale 

n. 29 del 21/04/2017. 

E’ stato aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione 

e del programma per la trasparenza e l’integrità per il periodo 

2018/2020 con determinazione del Presidente n. 2 del 30/01/2018, 

successivamente ratificata con deliberazione di Giunta camerale n. 

18 del 01/03/2018. 
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L’obbligo di pubblicazione è stato assolto con la pubblicazione dei 

documenti sopra indicati sul sito della Camera di Commercio di 

Udine – sezione “Amministrazione Trasparente” 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha attestato la veridicità e 

l’attendibilità degli obblighi di pubblicazione in merito a quanto 

dichiarato dall’Amministrazione in data 29/03/2018. 

La Relazione sulla performance per l’anno 2017 è stata approvata 

con deliberazione di Consiglio camerale n. 6 del 27/04/2018; 

La Relazione sulla performance, per l’anno 2017, è stata validata 

dall’OIV, in data 10/05/2018. 

Eventuali osservazioni 
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Modulo 2 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni 

utili) 

 

A) Articolato contrattuale 

Articolo 1 – Ambito di applicazione 

Si definisce l’ambito di applicazione del contratto (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, compreso il personale comandato o distaccato o in telelavoro), durata, decorrenza ed efficacia.  

Articolo 2 - Materie oggetto della contrattazione decentrata 

Si elencano le materie oggetto del C.C.D.I., già riportate in premessa, in linea con quanto previsto dall’art. 7 

del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018. 

Articolo 3 – Quantificazione delle risorse 

Si richiamano i principi/criteri e la normativa che ispirano la C.C.I.A.A. nella quantificazione delle risorse 

destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 

Art. 4 – Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance. 

Vengono indicati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle 

previsioni dell’art.67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 - 2018, alle varie finalità indicate all’art.68 del medesimo 

C.C.N.L. e si richiamano i principi/criteri generali del sistema di valutazione della performance adottato 

dall’Ente e, nello specifico, i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance del personale 

dipendente e delle posizioni organizzative.  

Art. 5 –Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 

Nel limite delle risorse (di cui all’art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21/05/2018) annualmente destinate a tale 

finalità, vengono ridefiniti i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, nel rispetto 

del dettato di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018, che, tra le altre regole, impone di tener 

conto, nella valutazione, delle risultanze della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è 

adottata la decisione di attivazione dell’istituto ed eventualmente anche dell’esperienza maturata negli ambiti 

professionali di riferimento. 

Art. 6 – Misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis – Maneggio valori. 

Si disciplinano i criteri, le fattispecie e il procedimento per l’attribuzione dell’indennità di maneggio valori, quale 

unica indennità correlata alle condizioni di lavoro prevista dall’art. 70 bis del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 

2018 corrisposta nell’Ente. 

Art. 7 - Criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-

quinquies comma 1. 

Si disciplinano i criteri, le fattispecie e il procedimento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 

responsabilità. 

Art. 8 - Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo. 

Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 72, comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, 

le parti concordano sui criteri adottati dall’Ente nell’ambito del sistema di welfare integrativo finora adottato. 

Art. 9 - Linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Le parti danno atto e approvano le linee di indirizzo e i criteri generali adottati dall’Ente ed esplicitati all’interno 

del Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) e del Documento di Valutazione dello Stress lavoro 

correlato, redatti con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, del 

medico del Lavoro esterno, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno. 
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Art. 10 - Elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 

2. 

Le parti confermano quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del vigente regolamento sul part-time adottato dalla 

Camera di Commercio di Udine con deliberazione di Giunta camerale n. 173 del 06/12/2013 e cioè la possibilità 

di elevare del 10% il contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 53, comma 2, del C.C.N.L. 

Funzioni Locali del 21/05/2018 nella casistica ivi prevista. 

Art. 11 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine 

di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 

Le parti danno atto della specifica articolazione oraria adottata dall’Ente per il personale dipendente con 

contratto di lavoro a tempo pieno che ne faccia richiesta avente figli fino all’undicesimo anno di età o fino al 

completamento della scuola primaria di primo grado e concordano che ulteriori eventuali fasce temporali di 

flessibilità finalizzate a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare verranno 

definite in collaborazione tra l’Amministrazione e il Comitato Unico di Garanzia, nel caso di eventuali istanze 

formulate dai dipendenti. 

Art. 12 - Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 38 del 

C.C.N.L. 14/09/2000. 

Viene riconfermata l’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. 13 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione 

organizzativa. 

Le parti danno atto che, come consentito dal comma 3 dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, 

gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere si considerano automaticamente prorogati e ai 

relativi titolari confermate le retribuzioni di posizione e risultato ivi previste, concordando che i criteri di cui al 

presente articolo saranno oggetto del prossimo contratto decentrato integrativo, valido per il 2019, tenuto 

anche conto dell’imminente costituzione del nuovo Ente derivante dall’accorpamento con la Camera di 

Commercio di Pordenone, con conseguente riorganizzazione della struttura. 

Art. 14 – Servizi pubblici essenziali 

Vengono riconfermati i servizi ritenuti essenziali in occasione di sciopero e di assemblea del personale e il 

contingente minimo di personale da destinarvi, nel rispetto dell’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, così come confermato dall’accordo integrativo del 08/03/2016. 

 

B) Effetti abrogativi impliciti 

Il C.C.D.I. prevede, quale norma finale (art. 15), che la disciplina ivi contenuta non trova applicazione a fronte 

dell’intervento di una nuova disciplina, normativa o contrattuale, che regoli diversamente le materie in esso 

contenute. 

 

C) Illustrazione ed attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini 

della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. 

La bozza di accordo sul Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta dalle parti enuncia 

espressamente all’art. 4 sopra richiamato i principi e criteri generali ai quali si informa il Sistema di Misurazione 

e Valutazione adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 23 aprile 2012, 

successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta camerale n. 133 del 25/07/2012 e 197 del 16/12/2013 

e in particolare: 
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a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di 

selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo; 

b) le risorse, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente, sono distribuite 

secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance; 

c) l’attribuzione al personale del compenso premiale è strettamente correlata ad effettivi incrementi della 

produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente 

verificabili, ovvero al mantenimento di risultati positivi già conseguiti in precedenza, purchè continui ad essere 

richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno da parte del personale; 

d) non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di 

automatismi comunque denominati; 

e) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del Ciclo della performance, 

ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione strategica da parte 

dell’Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione di obiettivi operativi dell’ufficio e 

individuali specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli 

obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli 

obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della 

performance individuale. 

Per il dettaglio relativo alle modalità di corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 

organizzativa del personale dipendente e delle posizioni organizzative, si rimanda all’art.4 del sopra citato 

contratto collettivo decentrato, nonché al contenuto della deliberazione della Giunta camerale e relativi allegati 

alla stessa n.65 del 23 aprile 2012. Il descritto Sistema di valutazione è disponibile, nella sua versione 

aggiornata, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche finanziate dal Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 

23 del D.LGS. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come 

l’anzianità di servizio) 

Il contratto decentrato ristabilisce i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche 

all’interno delle categorie, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 

2018 e dei principi stabiliti dal D.LGS. 150/2009, in virtù del loro stretto collegamento, da un lato, con le 

risultanze della performance individuale raggiunta dal dipendente nell’ultimo triennio, nell’ambito della cui 

valutazione sono presi in considerazione il grado di raggiungimento di obiettivi, l’apporto individuale al 

raggiungimento degli stessi, nonché l’insieme delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti/attitudini 

possedute, dall’altro, con lo sviluppo delle competenze professionali ovvero della professionalità acquisita dal 

dipendente in rapporto alla categoria d’inquadramento e alla retribuzione posseduti. Sono esclusi come primi 

elementi di valutazione, criteri automatici come l’anzianità di servizio. 

 

E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 

di programmazione. 

I risultati attesi, collegati alla sottoscrizione del contratto decentrato e a cui sono collegati la valutazione della 

performance individuale e l’erogazione del compenso premiale, sono descritti nel Piano della Performance 

adottato dall’Amministrazione, in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n.150/2009, 

con deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 25/01/2018. Il Piano della Performance definisce gli obiettivi 

strategici ed operativi per il 2018.  

 

F) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto. 

Nessuna.  
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RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Il fondo per la contrattazione integrativa, altrimenti denominato fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività, per l’anno 2018 è stato costituito, dapprima, con riferimento alle sole risorse stabili, con 

determinazione del Segretario Generale n. 173 del 16/02/2018 e, successivamente, aggiornato con riferimento 

alle risorse stabili e variabili, con determinazione del Segretario Generale n. 758 del 28/06/2018, per 

adeguamento alle nuove regole di costituzione stabilite dall’art. 67 del C.C.N.L. del personale del Comparto 

Funzioni Locali 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018. Per quanto concerne la parte variabile, la Giunta 

camerale con deliberazione n. 78 del 20/06/2018 avente ad oggetto “Contrattazione collettiva decentrata 

integrativa del personale dipendente e finanziamento del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei 

dirigenti - Direttive per l'anno 2018”, ha stabilito di non prevedere ulteriori incrementi del fondo 2018 ex artt. 

15, commi 2 e 5 C.C.N.L. 01/04/1999, ora art. 67, commi 4 e 5 lett. b); le risorse variabili sono pertanto costituite 

unicamente dalle economie derivanti da risparmio di risorse per lavoro straordinario e da mancato utilizzo di 

risorse del fondo 2017. Considerato il loro ammontare (€ 21.507,51=), come previsto in sede di contrattazione 

decentrata integrativa, la loro destinazione avviene nel pieno rispetto di quanto ora disposto dall’art. 68, 

comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018 (destinazione a performance individuale). 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Risorse storiche consolidate 

 

L’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 - 2018 sottoscritto in data 21/05/2018, che ridefinisce le 

modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate, prevede: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse 

decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 

31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori… Le risorse 

di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno 

destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle 

risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa 

la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli 

incarichi di “alta professionalità”. 

 

Si precisa che l’importo delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte 

salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 3.970,88=) ivi previsto, nel corso dell’anno 

2017 è stato utilizzato dall’Ente, considerata la presenza nell’ordinamento interno di n. 4 alte professionalità; 

pertanto tale risorsa non può confluire nell’importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili (U.I.C.), 

ma deve essere estromesso al pari di tutti gli importi riguardanti i titolari di posizione organizzativa. 

 

RISORSE DECENTRATE STABILI – anno 2017 514.005,15 

Normativa di riferimento Descrizione voci di finanziamento Valori in € 

ARTICOLO 14, COMMA 4 
 

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo 
anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite 
massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è 
rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione 
del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 

1.247,29 
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con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema 
di classificazione del personale 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA A) 

gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) 
ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed 
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla 
predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle 
eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti 
della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla 
lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al 
personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato 
delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata 
in proporzione al numero dei dipendenti interessati 

286.486,27 
 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA B ) 

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al 
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del 
CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel 
rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti 

16.923,50 
 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA G) 

l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al 
pagamento del livello economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste 
dal CCNL del 16.7.1996 

17.671,00 
 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA H) 

 risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 
1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 

774,69 
 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA J) 

 importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa 
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, 
in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento 
economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a 
valere per l’anno successivo 

10.200,82 
 

ARTICOLO 15, COMMA 1, 
LETTERA L) 

somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito 
dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di 
funzioni 

9.204,26 
 

ARTICOLO 15, COMMA 5 
 

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 
esistenti, ai quali sia correlato  un incremento stabile delle 
dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per 
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e 
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità 
di bilancio 

7.831,25 
 

ARTICOLO 4, COMMA 2, 
CCNL 05/10/2001 
 

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli 
assegni ad personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 

80.908,24 
 

ARTICOLO 4, COMMA 1, 
CCNL 05/10/2001 

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse 
del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo 
pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza 

20.224,40 
 

ARTICOLO 32, COMMA 1, 
CCNL 2004 
 

Incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo 
pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito 
all’anno 2001(comma 1) 

12.309,72 
 

ARTICOLO 32, COMMA 2 
CCNL 2004 
 

Possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di 
un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora  siano 
rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo  

9.927,19 
 

ARTICOLO 32, COMMA 7 
CCNL 2004 
 

Importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al 
finanziamento della disciplina dell’art. 10 del medesimo 
contratto (alte professionalità) 

3.970,88 
 

ARTICOLO 4, COMMA 4, 
CCNL 9/5/2006 

Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a 
decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, 
incrementano le  risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, 
del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 
0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza. 

 

10.025,56 
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ARTICOLO 8, COMMA 5, 
CCNL 11/04/2008 

Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui 
al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed 
entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 
31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, incrementano le 
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 
22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte 
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 
 

13.497,31 
 

CCNL 5.10.2001, 
Dichiarazione congiunta n. 
14 del CCNL 22/01/2004, 
Dichiarazione congiunta n. 
4 del CCNL 09/05/2006, 
C.C.N.L. 11/04/2008, 
dichiarazione congiunta n. 1 
C.C.N.L. 31/07/2009 

Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di 
progressione orizzontale: 
C.C.N.L. 05/10/2001 
C.C.N.L. 22/01/2004 
C.C.N.L. 09/05/2006 
C.C.N.L. 11/04/2008 
C.C.N.L. 31/07/2009 

1.194,41 
2.918,95 
3.496,04 
3.142,15 
2.051,24 

Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative nel 
2017 

-81.803,47 
 

 

IMPORTO CONSOLIDATO NETTO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI 432.201,68 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

In base a quanto stabilito dall’art. 67, comma 2, del nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018, 

l’importo unico consolidato (UIC) così come determinato ai sensi del comma 1, è suscettibile di essere 

incrementato stabilmente da alcune voci ivi previste. Per quanto concerne il fondo 2018, l’unica risorsa stabile 

di incremento da registrare è quella prevista alla lett. b) che così la descrive: “importo pari alle differenze tra 

gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in 

servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”. 

Come specificato nella determinazione di costituzione del fondo 2018 ed esplicitato nella sottostante tabella, 

allegata al medesimo provvedimento, tali differenziali sono stati pertanto calcolati con il personale in servizio 

alla data di decorrenza degli incrementi contrattuali e quindi rispettivamente: 01/01/2016, 01/01/2017 e, per il 

2018, 01/01/2017, 01/03/2018 e 01/04/2018. 

 

 

TABELLA CALCOLO DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

ART. 67, COMMA 2, LETT. B) C.C.N.L. 21/05/2018 

 
 2016 2017 2018   

A 

A2 
      

A3        
A4         

A5         

B1 

B2         

B3 3,64 10,01 42,40   

B4 0,00 0,00     

B5 7,80 22,10 68,20   

B6 14,83 27,30 82,00   

B7         

B3 

B4 7,54 17,55 61,00   

B5 1,82 11,70 51,60   

B6 3,90 13,00 39,60   

B7 29,64 88,92 288,80   
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C 

C2 3,90 7,80 20,60   

C3 34,48 85,80 225,50   

C4 54,52 156,35 435,00   

C5 286,65 975,16 2.774,20   

D1 

D2 5,20 15,60 45,20   

D3 42,12 122,85 413,70   

D4 97,76 122,20 366,20   

D5 104,00 366,60 1.162,00   

D6 133,38 395,20 1.246,40   

D3 

D4         

D5         

D6 39,00 117,00 347,40   

TOTALE €                      870,18 €                       2.555,14  €                       7.669,80    
    2016 2017 2018   

 

 

calcolo con incremento 
contrattuale decorrenza 

01/01/2016 

calcolo con incremento 
contrattuale decorrenza 

01/01/2017 

calcolo con incremento 
contrattuale decorrenza 
01/01/2017-01/03/2018-

01/04/2018 

 
 

I differenziali relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati oggetto di aggiornamento dei rispettivi Conti annuali, 

mentre quelli relativi al 2018 costituiscono incremento stabile del fondo risorse decentrate 2018. 

ARTICOLO 67, COMMA 2, 
LETTERA B) CCNL 
21/05/2018 

L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un 
importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui 
all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni 
iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e 
confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data 

7.669,80 
 

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 2018 439.871,48 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non 

possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente. La quantificazione delle risorse 

variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall’art. 67, comma 

3 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 stipulato in data 21/05/2018.  

Le risorse variabili risultano scomponibili essenzialmente in due aggregati: 

- risorse variabili di natura non discrezionale, risultanti dall’applicazione puntuale delle disposizioni contrattuali; 

- risorse variabili discrezionali, le quali necessitano di un apprezzamento dell’organo di direzione politica 

(Giunta) in ordine ad eventuali risorse aggiuntive necessarie per sostenere politiche di incentivazione del 

personale. 

Per quanto riguarda queste ultime risorse, la Giunta camerale, con deliberazione n. 78 del 20/06/2018, 

nell’ambito delle direttive alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, per l’anno 2018, 

valutata l’entità e la composizione del fondo nonché gli obiettivi di produttività contenuti nel relativo piano della 

performance, ha deciso di non procedere all’integrazione del fondo con le risorse aggiuntive di cui all’art. 67, 

comma 4 e comma 5, lett. b) (ex artt. 15 comma 2 e comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999). 
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Le uniche risorse variabili previste nel fondo 2018 sono pertanto costituite: a) dai risparmi derivanti 

dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 1999 (come previsto dall’art. 

67, comma 3, lett. e) del C.C.N.L. 2016 - 2018); in proposito, si precisa che il fondo straordinario di cui all'art. 

31, comma 2, lett. a) del CCNL 06/07/1995 ammonta ad € 31.071,68=, mentre l’importo speso per straordinario 

nel 2017, comprensivo dei conguagli contrattuali previsti dal nuovo CCNL 21/05/2018, risulta pari a € 

20.353,74=; b) le cosiddette “Risorse non utilizzate dall’anno precedente” previste dall’art. 68, comma 1, 

C.C.N.L. 2016 - 2018. In relazione a tali ultime risorse, si precisa fin d’ora che il relativo importo è stato 

calcolato in linea con il disposto citato (art. 68, comma 1) e con le interpretazioni dell’ARAN e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze: il fondo 2017, infatti, risulta costituito per più del 90% da risorse stabili, ragion 

per cui risulta evidente che tali economie, depurate delle poste che non possono essere riportate a nuovo 

fondo (risparmi per assenze per malattia), derivano dal mancato integrale utilizzo di risorse aventi il carattere 

di certezza e stabilità. Trattandosi di risorsa variabile e una tantum, le somme come sopra determinate 

verranno utilizzate interamente nel 2018, andando a finanziare la produttività dei dipendenti, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 68, comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018: 

 

Normativa di riferimento Descrizione voci di finanziamento Valori in € 

ARTICOLO 67, COMMA 3, 
LETT. E) CCNL 21/05/2018 
 

Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti 
dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all’art. 14 del CCNL dell’01/04/1999. 

10.717,94 
 

ART. 68, COMMA 1, CCNL 
21/05/2018 

Somme residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non 
integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle 
disposizioni in materia contabile 

10.789,57 

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2018 21.507,51 

 

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo 

L’art. 67 al comma 7 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 prevede che “La quantificazione del Fondo 

delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 

5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”. 

Quest’ultimo a sua volta dispone: “… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l’art. 1, comma 236, 

della L. 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”. 

In base alla sopra citata normativa, pertanto, il nuovo limite da non superare a decorrere dal 01/01/2017 è 

costituito dal fondo 2016, nell’importo determinato al netto delle decurtazioni normativamente previste e 

depurato delle voci non soggette a vincolo; a partire inoltre dal 2017 e fino a diversa disposizione, non opera 

più il vincolo della riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto del 

personale assumibile. 

Si precisa che con provvedimento a firma del Segretario Generale n. 1100 del 12/12/2016, il fondo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di qualifica non dirigenziale per il 2016 veniva 

determinato nell’importo di € 489.602,00=, depurato delle voci non soggette a vincolo, così come individuate 

a seguito dei chiarimenti forniti dalla circolare R.G.S. 12/2011 e dalla successiva circolare R.G.S. 15/2014 

(risparmi da straordinario ed economie dell’anno precedente) e al netto delle decurtazioni normativamente 

previste consistenti nella riconduzione all’importo del fondo 2015, con consolidamento della decurtazione anni 

2011-2014 di cui all’art. 1, comma 456 della L. 147/2013 pari ad € 8.842,97= e nella decurtazione 

proporzionale all’andamento della consistenza del personale in servizio. 
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Per quanto riguarda le risorse non soggette a vincoli, oltre alle risorse variabili costituite da risparmi da 

straordinario ed economie dell’anno precedente, la dichiarazione congiunta n. 5 al C.C.N.L. 21/05/2018 

prevede che anche gli incrementi di cui all’art. 67, comma 2, lett. b) (differenziali delle progressioni orizzontali), 

“in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica” 

non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti; pertanto, per il 2018, il relativo 

importo di € 7.669,80= non risulta oggetto della sopra indicata decurtazione. 

In applicazione delle sopra citate disposizioni, per quanto concerne la decurtazione necessaria alla 

riconduzione del fondo 2018 all’importo determinato per l’anno 2016, gli importi da mettere a confronto sono 

quelli dei rispettivi anni al netto delle sopra indicate poste neutre e precisamente: € 489.602,00= per l’anno 

2016 con € 514.005,15= per l’anno 2018. In virtù di quanto sopra detto, risulta evidente, pertanto, la necessità 

di operare una riduzione sul fondo 2018 pari a € 24.403,15= comprensiva della decurtazione di € 8.842,97= 

di cui all’art. 1, comma 456 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).  

In tale sezione, si ritiene infine di evidenziare che con le determinazioni del Segretario Generale n. 204/2016 

di costituzione del fondo 2015, n.ri 353, 518 e 1100/2016 di costituzione del fondo 2016, n.ri 344 e 604/2017 

di costituzione del fondo 2017 si è proceduto ad operare, oltre alla decurtazione normativamente prevista, una 

ulteriore decurtazione di € 27.414,10= per ciascun anno, recuperando l’intero importo previsto di € 82.242,31= 

che l’Amministrazione ha deciso volontariamente di operare sui fondi 2015 – 2017 quale importo finale 

dell’attività ricostruttiva dei fondi 1995 – 2014 che risultava essere stato elargito impropriamente per mancato 

rispetto delle clausole contrattuali o legislative succedutesi nel tempo.  

Infine, preso atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018, a decorrere 

dall’anno 2018, l’U.I.C. (Importo Unico Consolidato) risulta costituito dalle risorse decentrate stabili relative 

all’anno 2017 decurtate delle risorse che nel medesimo anno gli Enti hanno destinato alla retribuzione di 

posizione e risultato delle posizioni organizzative, si ritiene di evidenziare detto importo (€ 81.803,47=) già 

riportato nella sezione I, anche nella presente sezione. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:  € 514.005,15= 

Decurtazione prevista dall’art. 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017, comprensivo 

delle decurtazioni previste dall’art. 1, comma 456 della L. 147/2013 €  -24.403,15= 

Decurtazione prevista dall’art. 67, comma 1, C.C.N.L. 2016 – 2018 

(risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative) €  -81.803,47= 

Risorse non soggette a vincolo: 

- stabili €    7.669,80= 

- variabili €  21.507,51= 

 

Totale fondo sottoposto a certificazione:  € 436.975,84= 

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Preso atto che l’art. 67, comma 1 e l’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018 stabiliscono 

che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative 

estrapolate dal fondo delle risorse decentrate sono poste a carico del bilancio dell’Ente, si ritiene di dare 

evidenza delle stesse, oltre che nelle precedenti sezioni I (Risorse stabili) e III (Eventuali decurtazioni del 

fondo), anche in questa sezione, trattandosi di risorse che non sono più qualificabili come “risorsa decentrata”: 

  



14 

 

 

Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative 

Retribuzione di posizione 
Retribuzione di risultato 

63.803,06 
18.000,41 

TOTALE 81.803,47 

 

Modulo II –Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Descrizione Valori in € 

Progressioni economiche orizzontali storiche (comprensivi di incrementi 
contrattuali) 

186.258,00 

Indennità di comparto 33.079,93 

TOTALE 219.337,93 

 

Sezione II – Destinazioni regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Descrizione Valori in € 

Indennità maneggio valori 4.300,00 

Indennità specifiche responsabilità personale di cat. B, C e D non 
incaricato di posizione organizzativa 

8.500,00 

Progressioni orizzontali 2018 17.651,74 

Compenso per produttività 187.186,17 

TOTALE 217.637,91 

 

Tali risorse sono utilizzate – come prevede il CCNL - per erogare compensi strettamente correlati ad effettivi 

incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli 

aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 

Per l’anno 2018, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, le parti hanno concordato che, nelle 

more della determinazione dei nuovi criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance del nuovo 

Ente derivante dall’accorpamento della Camera di Commercio di Udine con la Camera di Commercio di 

Pordenone e che saranno oggetto di nuova contrattazione, la Camera di Commercio di Udine continua ad 

applicare i criteri contenuti nell’attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance (si vedano in 

particolare i criteri indicati nella metodologia di misurazione di cui agli allegati 4 e 5 del documento pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”) approvato con deliberazione di Giunta 

camerale n. 65 del 23 aprile 2012, successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta camerale n. 133 

del 25/07/2012 e 197 del 16/12/2013, così come esplicitati nel C.C.D.I. stesso. 

Le parti stesse hanno inoltre rivisitato i criteri di selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche, al 

fine di adeguarli a quanto previsto dall’art. 16 del nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018. 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Non pertinente.  
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Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposta a certificazione 

 

Descrizione Valori in € 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non 

regolate dalla stessa 
219.337,93 

Totale destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo 217.637,91 

Eventuali destinazioni ancora da regolare 0 

TOTALE 436.975,84 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

 

Si tratta delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni 

organizzative estrapolate dal fondo delle risorse decentrate e poste a carico del bilancio dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 67, comma 1 e dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018: 

 

Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle Fondo Posizioni Organizzative 

Posizioni Organizzative e Alte Professionalità  
retribuzione di posizione 
retribuzione di risultato 

63.803,06 
18.000,41 

TOTALE 81.803,47 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto dei vincoli di 

carattere generale 

 

a. Rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa 

con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili >= utilizzi stabili).  

Le risorse stabili al netto delle decurtazioni sono superiori alle destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa riportate nella tabella di cui alla sezione I (comparto, progressioni orizzontali storiche), nonché 

nella tabella di cui alla sezione II (progressioni orizzontali dell’anno di riferimento); pertanto le destinazioni di 

utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

Descrizione Valori in € 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

sottoposto a certificazione (al netto delle decurtazioni per 

il 2018) 

497.271,80 

Destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di 

cui alla sezione I 
-219.337,93 

Destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di 

cui alla sezione II (PEO) 
-17.651,74 

Destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di 

cui alla sezione V (risorse allocate all’esterno del fondo per 

PO) 

-81.803,47 

Differenza a disposizione per le destinazioni di natura 

stabile/variabile 
178.478,66 
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b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Come precisato nella relazione illustrativa, 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. I risultati attesi, collegati alla 

sottoscrizione del contratto decentrato e a cui sono collegati la valutazione della performance individuale e 

l’erogazione del compenso premiale, sono descritti nel Piano della Performance adottato dall’Amministrazione, 

in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n.150/2009, con deliberazione di Giunta 

camerale n. 4 del 25/01/2018, che definisce gli obiettivi strategici ed operativi per il 2018. 

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, successivamente aggiornato con 

deliberazioni di Giunta camerale n. 133 del 25/07/2012 e 197 del 16/12/2013 e concordati nell’ambito del 

contratto decentrato integrativo 2018. 

L’intero Ciclo della Performance è sottoposto alla supervisione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.). 

 

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 

dal Fondo per la contrattazione decentrata. 

I criteri stabiliti nel C.C.D.I. 2018 consentiranno l’attribuzione di progressioni economiche sulla base di 

valutazioni improntate al principio di selettività, sia dal punto di vista qualitativo (valorizzazione delle 

competenze, collegamento con i risultati della performance individuale di cui al sistema di valutazione 

dell’Ente), sia dal punto di vista quantitativo (le risorse utilizzabili a tal fine corrispondono per l’anno di 

riferimento al 9% delle risorse stabili a disposizione). 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2018 e confronto con il 

corrispondente fondo certificato 2017 

Descrizione Fondo 2017 
Fondo 2017 
aggiornato Fondo 2018 Diff. 2018-2017 

Risorse storiche 370.563,46 370.563,46 514.005,15  

Incrementi contrattuali 62.533,45 62.533,45 7.669,80  

Altri incrementi (R.I.A.) 80.908,24 80.908,24   

TOTALE RISORSE FISSE 
AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA E STABILITA’: 

514.005,15 514.005,15 
 

521.674,95 
 

+ 7.669,80 

     

Decurtazione permanente art. 1, 
comma 456 L. 147/2013 

8.842,97 8.842,97 8.842,97 = 

Decurtazioni art. 1, comma 236 
L. 208/2015, poi sostituito 
dall’art. 23, comma 2 D.LGS. 
75/2017 

24.949,18 15.560,18 15.560,18 = 

Altre decurtazioni 27.414,10 27.414,10  -+7.414,10 
TOTALE DECURTAZIONI DEL 
FONDO 

61.206,25 51.817,25 24.403,15 +27.414,10 

     

Poste variabili sottoposte a 
decurtazione 

 
 

 =  

Poste variabili non sottoposte a 
decurtazione 

 18.082,72 21.507,51 +3.424,79 

TOTALE RISORSE 
VARIABILI: 

 18.082,72 21.507,51 +3.424,79 

     
RISORSE DEL FONDO 
SOTTOPOSTE A 
CERTIFICAZIONE 

452.798,90 480.270,62 518.779,31 +38.508,69 

 

Il fondo 2017 è stato aggiornato in corso d’anno con determinazione del Segretario Generale n. 604 del 

25/07/2017 a seguito dell’entrata in vigore del D.LGS. 75/2017, il quale, all’art. 23, comma 2, ha provveduto a 

modificare per i fondi delle risorse decentrate dei dipendenti e dirigenti i vincoli finanziari, abrogando l’art. 1, 

comma 236 della L. 208/2015 e disponendo, da un lato, quale nuovo limite da non superare a decorrere dal 

01/01/2017, il fondo 2016 nell’importo determinato al netto delle decurtazioni normativamente previste e 

depurato delle voci non soggette a vincolo e, dall’altro, che, a partire dal 2017 e fino a diversa disposizione, 

non opera più il vincolo della riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio. 

 

Dal canto suo, il fondo 2018 è stato costituito con determinazione del Segretario Generale n. 758 del 

28/06/2018, secondo le nuove regole stabilite dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 sottoscritto 

in data 21/05/2018 ed esplicitate nel modulo I della presente relazione. 

 

Per quanto riguarda l’incremento rispetto al fondo 2017, esso è giustificato dal fatto che nel 2018 non risulta 

più necessario operare la volontaria decurtazione di € 27.414,10= corrispondente all’importo annuale relativo 

al recupero delle somme corrisposte impropriamente per mancato rispetto delle clausole contrattuali o 

legislative succedutesi nel tempo, per avvenuto completo recupero; oltre ad un incremento delle risorse 

variabili (€ 3.424,79=), si registra inoltre l’incremento delle risorse stabili per € 7.669,80=, corrispondenti ai 

differenziali per progressioni economiche introdotti dal nuovo C.C.N.L., entrambe risorse non soggette a 

vincolo.  
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Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo anno 2018 e 

confronto con il corrispondente fondo certificato 2017 

Descrizione Fondo 2017 Fondo 2018 Diff. 2018-2017 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

295.515,56 301.141,40 +5.625,84 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa  

184.755,06 217.637,91 +32.882,85 

Destinazioni ancora da regolare - - - 
DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO 
A CERTIFICAZIONE 

480.270,62 518.779,31 +38.508,69 

 

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 

della gestione. 

 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato con un sistema di controllo del budget, su 

singoli conti economici e centri di costo, in modo da tutelare correttamente i limiti di spesa espressi a 

preventivo. Inoltre l’ufficio personale, in collaborazione con l’ufficio bilancio e contabilità, verifica 

periodicamente (ogni 2 mesi) l’andamento della spesa sui singoli conti/centri di costo. 

 

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono pertanto garantite da appositi 

stanziamenti nell’ambito del bilancio preventivo economico e del budget dirigenziale di competenza, 

ulteriormente dettagliati in conti e sottoconti. Tali somme, opportunamente aggiornate durante l’anno con 

eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei 

limiti degli stanziamenti previsti. 

 

In fase di redazione del bilancio finale d’esercizio, tutte le somme afferenti alle risorse decentrate non ancora 

liquidate rispetto all’ammontare costituito vengono imputate nell’ambito del mastro “Altri Fondi”al conto 261010 

“Fondo spese future personale” (e 261030 “Fondo contributi e Irap su arretrati” per i relativi oneri). 

 

A conclusione di tutte le operazioni di pagamento delle risorse decentrate riferite all’anno di competenza, le 

somme che saranno ancora valorizzate sul conto 261010 “Fondo spese future personale” rappresentano le 

cosiddette “Risorse non utilizzate dall’anno precedente”, opportunamente da depurare delle poste che per 

previsione normativa e/o contrattuale non possono essere portate all’anno successivo. 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulti rispettato. 

Il limite di spesa del Fondo relativo all’anno 2017 risulta rispettato come si evince dai dati sotto riportati che 

confrontano il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con l’effettivo utilizzo 

delle risorse nella gestione economico-finanziaria dell’Amministrazione; tale confronto è stato effettuato 

considerando le poste effettivamente utilizzate come riscontrate dalla contabilità economico-finanziaria alla 

data di redazione della presente relazione tecnico-finanziaria: 
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Anno 2017 Destinazione 
Pagamenti 

effettuati 

Totale 

somme 

non erogate 

Somme 

accantonate 

per 

successivi 

pagamenti 

(2018) 

di cui 

Riduzione 

per malattia 

(art.71 DL 

112/2008) 

di cui 

Economie 2017 

utilizzabili 

nel 2018 

(art. 68, c. 1 

CCNL 

2016/2018) 

Fondo 

progressioni 

orizzontali 

180.839,31 177.399,21 3.440,10 0,00 0,00 3.440,10 

Progressioni 

orizzontali 2017 
8.500,00 3.318,04 5.181,96 0,00 0,00 5.181,96 

Indennità 

retribuzione 

posizione e 

risultato PO/AP 

75.461,23 74.194,09 1.267,14 0,00 366,07 901,07 

Alte 

professionalità 

(art. 10 CCNL 

22/01/2004) 

3.970,88 3.970,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indennità 

specifiche 

responsabilità 

7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indennità 

comparto 
35.244,14 33.976,43 1.267,71 0,00 333,43 934,28 

Indennità 

maneggio valori 
4.300,00 3.967,84 332,16 0,00 0,00 332,16 

Compenso 

incentivante la 

produttività 

164.455,06 164.455,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 480.270,62 468.781,55 11.489,07 0,00 699,50 10.789,57 

 

Il limite di spesa rappresentato dal fondo 2017 risulta superiore all’utilizzo consuntivato dalle relative risorse in 

sede di gestione. 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del fondo. 

Il bilancio preventivo 2018 della Camera di Commercio di Udine, approvato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 31 del 19/12/2017, al conto 321050 vede stanziati € 326.013,80= destinati all’erogazione degli 

istituti contrattualmente previsti (indennità di comparto, indennità di maneggio valori, progressioni orizzontali 

da attribuire nel 2018) e all’erogazione della produttività collegata alla valutazione della performance e del 

merito. Il citato bilancio preventivo 2018, al conto 321010 “Retribuzione Ordinaria comprese PEO storiche” (su 

cui vengono imputati gli oneri per gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche storiche per una 

prassi operativa motivata da maggiore funzionalità), ha un importo stanziato pari ad € 1.734.908,64=. Preso 

atto inoltre della novità introdotta dall’art. 15, comma 5 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 

sottoscritto in data 21/05/2018 sopra già illustrata e consistente nel fatto che a seguito del consolidamento 

delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di 

posizione e risultato delle posizioni organizzative secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse 

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono 
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corrisposte a carico dei bilanci degli enti, con deliberazione di Consiglio n. 9 del 02/07/2018 in aggiornamento 

al preventivo 2018, è stato istituito un nuovo conto (321015) denominato “Retribuzione di posizione e risultato 

PO”, laddove sono state fatte confluire le relative risorse. 

 

In sintesi, tenuto conto anche di quanto esposto nella sezione I del presente modulo, le voci di destinazione 

del fondo trovano copertura nel seguente modo: 

 

Voce Importo Conto 

PEO storiche 186.258,00 321010 

“Retribuzione Ordinaria” 

Retribuzione di posizione e risultato 

PO 
81.803,47 

321015 

“Retribuzione di posizione e risultato PO” 

Economie anno precedente 10.789,57 261010 

“Fondo spese future personale” 

Restanti risorse decentrate 239.928,27 321050 

“Produttività dipendenti” 

TOTALE 518.779,31  

 

In aggiunta ai conti sopra indicati vengono movimentati anche ulteriori conti per quanto concerne le voci da 

finanziare a carico del bilancio per accogliere gli oneri riflessi e l’IRAP sulle retribuzioni di natura accessoria 

(conto 322010 “Oneri previdenziali, assistenziali, Inail” e conto 327036 “Irap”). 

 

Pertanto, si attesta complessivamente la necessaria disponibilità per il finanziamento delle voci di destinazione 

del fondo. 


