
Premesso che:

a) in data 14 novembre 20'18 e stata sottoscritta l'ipotesi di conkatto collettivo decentrato integrativo
del personale non dirìgente della Camera di Commercio di Como - accordo annuale per l'utilizzo
delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale;

b) il Collegio dei revisori in data 5 dicembre 2018 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali
con ivincoli di bilancio e la loro coerenza con ivincoli del c.c.n.l.;

c) la Giunta con deliberazione in data 5 dicembre 2018, ha aulotizzalo il Presidente della

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.

ln data 6 dicembre 2018 nella 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
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ll giorno 14 novembre 2018, presso la sede della Camera di Commercio lndustria Artigianato e
Agiicoltura di Como, ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti di cui all'art. 7 del CCNL 21

maggio 2018 Funzioni Locali, per la sottoscrizione dell'allegato testo di ipotesi di accordo per la
distiibuzione delle risorse decentrate disponibili per le politiche di sviluppo del personale relative

all'anno 2018.

Presenti alla riunione:
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Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto I'allegato accordo.



CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
COMO . ACCORDO ANNUALE PER
L'UTILIZZO DELLE RISO RSE
FINANZIARIE DISPONIBILI PER
LE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL PERSONALE



PREMESSA

Le parti danno reciprocamente atto che il processo di accorpamento fra le Camere di
Commercio di Como e di Lecco si sta awiando a conclusìone e concordano pertanto
sull'opportunità di procedere alla definizione dell'accordo annuale per I'utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale relativamente al 2018 avendo
a riferimento le previsioni del vigente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito
CCDI) sottoscritto in data 17 maggio 20'13.
Concordano altresì il rinvio ad inizio 2019 dell'awio della negoziazione per Ia stipulazione del
nuovo accordo integrativo secondo le previsioni del CCNL 21 maggio 20'18 Funzioni Locali,
auspicando che la stessa possa riferirsi al personale del neo-costituito Ente camerale
la riano.

ll presente accordo 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 2018 e individua la destinazione delle risorse
decentrate disponibili per la contrattazione decentrata.

Art. 1 - Destinazione delle risorse decentrate anno 2018

'1. Le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate anno 2018, costituito con
determinazione del Segretario Generale n. 438 in data 8 novembre 2018, determinate
nell'importo complessivo di 378.889,11 euro, sono destinate al trattamento accessorio del
personale ai sensi di quanto disciplinato dal CCDI 2012-2014 sottoscritto in data 17
maggio 2013, con priorità di utilizzo delle risorse stabili, aventi carattere di fissità e
continuità, per il finanziamento delle posizioni di sviluppo delle progressioni economiche
orizzonlali atkibuite al personale in servizio e delle indennità di comparto.

2. Per I'anno 2018 le parti danno atto che gli utilizzi stabili non negoziabili delle risorse
disponibili sono costituiti da:

prog ressioni econom iche orizzonlall attribuite al personale
in servizio, assegnate in anni precedenti il 2018

119.722,OO eUIo

quota a carico risorse decentrate ìndennità di comparto
personale in servizio 23.711,00 euro

.) Le parti, considerato anche il margine di disponibilità delle risorse stabili, danno atto che
agli utilizzi stabili per I'anno 2018 si aggiungono le progressioni economiche orizzonlali
assegnate sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCDI 171512013, con decorrenza 1

gennaio 20'18, salvo quelle ulteriori previste dal CCNL 211512018, con decorrenza 1 aprile
2018: d
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4. Le parti concordano che le risorse disponibili per la contrattazione decentrata non

collegate alla performance organizzativa ed individuale per l'anno 2018 sono destinate a:

Le parti, atteso che in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate 2018 - in

adesione all,impegno sancito con manifestazione di intesa in data 4 aprile 2018 - la

Camera di Commèrcio ha potuto considerare fra gli incrementi variabili del fondo le quote

relative a n. 2 fatture saldate dal casinò Municipale di campìone d'ltalia, concordano di

compensare le attività svolte netl'anno dal personale camerale, connesse alle

manifestazioni a premio, secondo le modalità a suo tempo fissate con determinazione

Segretario Generale n. 140 in data 26 marzo 2013

Le parti danno atto che la quota di risorse destinata a remunerare la performance,

secondo le logiche del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance,

ammonta a 199.'130,11 euro.

Le parti concordano altresì che, ai sensi dell'art. 68 c. 1 ultimo paragrafo ccNL
21t5t2018, eventuali risorse residue riferibili all'importo consolidato e agli incrementi

stabili dei Fondo risorse decentrate 2018 non integralmente utilizzate, sono rese

disponìbili ad incremento del fondo 2019
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