
Premesso che:

a) in data 4 aptlle 2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente della Camera di Commercio di Como - accordo annuale per I'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale;

b) il Collegio dei revisori in data 'l 1 aprile 2018 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali
con i vincoli di bilancÌo e la loro coerenza con ivincoli del c c.n 1.,

c) la Giunta con deliberazione in data 2 maggio 2018, ha aulotizzalo il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato

ln data 3 maggio 2018 neÌÌa sede della Camera di Commercio di Como ha avuto luogo un incontro al
termine del quale le parti hanno sottoscritto definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo
del personale non dirigente della Camera di Commercio di Como:

Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona

GIULIANO CARAMELLA

ESU, nelle persone di

PIETRO CECCA

ELISA GARGANIGO

ROBERTA MAZZETTO

Oroanizzazioni sindacali territoriali. nelle persone di
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ll giorno 4 aprile 2018, presso la sede della Camera di Commercio lndustria A(igianato e Agricoltura
di Como, ha avuto luogo una riunione per l'esame del contratto collettìvo decentrato integrativo del
personale non dirigente della Camera di Commercio di Como - accordo annuale per l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale.

Presenti alla riunione:

PER L'AMM INISTRAZION E

. GIULIANO CARAMELLA

. STEFANO ROBIATI

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

. RSU PIETRO CECCA

ELISA GARGANIGO

MASSIMO GAVERINI

ROBERTA MAZZETTO

CISL FP

FP CGIL

UIL - FPL

- GESUELE BELLINI

- ALESSANDRA GHIROTTì

- VINCENZO FALANGA

Al termine della riunione le pa(i hanno sottoscritto l'allegato accordo



CONTRATTO GOLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
COMO . ACCORDO ANNUALE PER
L' UTILIZZO DELLE RISORS E
FINANZIAR!E DISPONIBILI PER
LE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL PERSONALE
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PREMESSA

ll presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) si applica a tutto il

personale non dirigente con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o
determinato della Camera di Commercio di Como, ivi compreso il personale comandato o
distaccato e con contratto di formazione-lavoro e si applica, altresì, al personale impiegato
con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato compatibilmente con la
vigente normativa che regola il mercato del lavoro.

ll presente CCDI ha decorrenza dal 1 gennaio 2017 e individua per l'anno 2017 la
destinazione delle risorse decentrate disponibili per Ia contrattazione decentrata.

Art. 1 - Destinazione delle risorse decentrate anno 2017

1. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umanè e della produttività, determinate per l'anno 2017 nell'importo complessivo di
409.609,25 èuro, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi del
combinato disposto degli art. 17 del CCNL 11411999, artt. 10, 33 e 36, c. 2, del CCNL
221112004 e art. 7, c. 1, del CCNL 9/5/2006 e di quanto disciplinato dal CCDI 2012-2014
sottoscritto in dala 17 maggio 2013. ln particolare, le risorse stabili, aventi carattere di
fissità e continuità, sono destinate al fìnanziamento delle posizioni di sviluppo delle
progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio, della retribuzione
di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa o di incarichi di alta
professionalità e specializzazione, dell'indennità di comparto e, qualora rimangano
ulteriori risorse disponibili, sono destinate al finanziamento delle altre finalità previste
dall'art. 17 del CCNL 11411999 e s.m.i. Le risorse variabili, aventi il carattere
dell'eventualità e la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e
normative intervenute ed ivincoli di bilancio della Camera di Commercto, sono destinate
alle finalità previste dall'art. 17 del CCNL 11411999 e s.m.i., con eccezione degli istituti
contrattuali aventi carattere di cerlezza e stabilità sopra richiamati. Le risorse variabili
poste ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 11411999, pati a

22.775,75 euro, sono rese disponibili a condizione sia riscontrato iì raggiungimento del
target di performance organizzaliva denominato "Grado di attuazione della strategia", che
indica la percentuale (prevista in almeno 90o/o) di realizzazione della totalità degli obiettivi
previsti per l'Ente dal Piano delle performance dell'anno 2017.

2. Per l'anno 2017 le parti danno atto che gli utilizzi stabili non negoziabili delle risorse
disponibili sono costituiti da:

progressioni economiche orizzontali attribuite al personale
in servizio, assegnate in anni precedenti il 2017

92.132,28 euro

quota a carico rrsorse decentrate indennità di comparto personale
in servizio 20.457,03 euro

retribuzione di posizione e di risultato titolare posizione oganizzaliva
15.493,00 euro

somma destinata al finanziamento delle alte professionalità
SOGGETTA A VINCOLO DI DESTINAZIONE, A-TTUALIV]ENTE NON UTIL]ZZATA IN QI.JANTO

OUESTE TIPOLOGIE D] lNCAR CNI NON SONO STATE ATTRIBUITE 4.687,01 euro
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3 Le parti, richiamato quanto convenuto con Dichiarazione di intenti sottoscritta in data 7
luglio 20'15, danno atto che agli utilizzi stabili per l'anno 2017 si aggtungono le
progressioni economiche orizzontali assegnate sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del
CCDI 171512013, con decorrenza 1 gennaio 2017:

16.433,13 euro

4. Le parti concordano che le risorse disponibili per la contrattazione decentrata non
collegate alla performance organizzaliva ed individuale per l'anno 2017 sono destinate a:

. compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate dal personale che
servizio di le sale camerali

5. Le parti - preso atto che la Camera di Commercio, alla data di adozione del
provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017, ha incassato una
quota dei corrispettivi dovuti per gli interventi di individuazione dei vincitori dei concorsi a
premio organizzati nel 2017 dal Casinò Municipale di Campione d'ltalia - concordano di
destinare le risorse disponibili per la contrattazione decentrata non collegate alla
performance oryanizzaliva ed individuale per l'anno 2017 a compensare le attività
comunque svolte dal personale. Tale compenso è riconosciuto in misura pari all'impodo
liquidato agli interessati con cadenza trimestrale nel corso dell'anno, calcolato su una
stima del valore degli anni precedenti. A tale somma si aggiunge il compenso per n. 1

operazione presso altra impresa della provincia svoltasi fuori dall'orario di lavoro:

2 890,00 euro

6. Le partr danno atto che la quota di risorse destinata
secondo le logiche del vigente Sistema di misurazione
ammonta a 243.978,53 euro.

a remunerare la performance
e valutazione della perfomance

-n
c,-

l'esercizio di attività svolte in condizioni

365,00 euro

60,00 euro

l'esercizio di com

10.853,27 euro

2.260,00 euro


