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RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  COLLETTIVO  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
(art. 40 comma 3-sexies D.Lgs. 165/2001)

PREMESSA

Oggetto della presente relazione è il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale
non dirigente della Camera di Commercio di Como avente natura economica, che individua
per  l'anno  2016  la  destinazione  delle  risorse  decentrate  disponibili  per  la  contrattazione
decentrata.

La relazione  è redatta secondo lo  “schema standard”  predisposto  dal  Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001.

Il Fondo risorse decentrate per l’anno 2016 è stato costituito con determinazione S.G. n. 122
in data 15 marzo 2017, sulla scorta delle linee guida espresse dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 26 in data 28 febbraio 2017.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

Le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività a valere per l’anno 2004 e aventi  carattere di  certezza, stabilità e continuità,
determinate ai sensi dell’art. 31, comma 2 ccnl 22/1/2004 ammontano a 258.430,88 euro.

INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

Le risorse stabili  di cui al punto precedente sono annualmente incrementate degli importi
previsti  dall’art.  32,  commi 1 2 e 7 ccnl  22/1/2004 che ammontano a 30.934,24 euro.  In
particolare, la somma di 4.687,01 euro, prevista dal comma 7 del citato art. 32, è soggetta al
vincolo di destinazione per il finanziamento della disciplina delle alte professionalità; poiché
attualmente queste figure professionali non sono presenti presso l’Ente camerale tali risorse
non sono utilizzate.

Sono altresì portati ad incremento delle risorse stabili gli importi previsti dagli artt. 4, comma
4 ccnl 9/5/2006 e 8, comma 5 ccnl 11/4/2008, che ammontano rispettivamente a 9.637,05
euro e a 11.921,59 euro.

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Ulteriori  incrementi  stabili  che  alimentano  periodicamente  le  risorse  decentrate,  in
applicazione  dell’art.  4,  comma  2  ccnl  5/10/2001,  sono  rappresentati  dalla  retribuzione
individuale di anzianità del personale cessato a partire dall’anno 2004. 

Tale somma per l’anno 2016 ammonta a 108.259,34 euro.

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili che alimentano le risorse decentrate 2016 sono costituite da:

- la quota di risorse destinata al trattamento economico accessorio del personale prevista
dall’art.  15,  comma  1  lettera  d)  ccnl  1/4/1999,  in  applicazione  dell’art.  43  della  L.
449/1997,  costituita  da parte  degli  introiti  derivanti  dalla  fornitura  a  titolo  oneroso  dei
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servizi per l’individuazione dei vincitori dei concorsi a premio effettuata dal Responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica o  suo delegato. La somma per l’anno
2016 ammonta a 7.927,50 euro e considera solo il 50% - al netto dei costi rimborsati al
personale che ha effettuato il servizio - del corrispettivo versato da Casinò Municipale di
Campione d'Italia  S.p.A.  per  gli  interventi  dei  funzionari  camerali  di  individuazione dei
vincitori dei concorsi a premio, organizzati in orario notturno;

- i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario, determinati ai sensi
dell’art. 15, comma 1 lettera m) ccnl 1/4/1999. La somma per l’anno 2016 ammonta a
43.437,52 euro;

- l’importo previsto dall’art. 15, comma 2 ccnl 1/4/1999, corrispondente all’1,2% del monte
salari (esclusa la quota relativa alla dirigenza) anno 1997, disposto ad incremento delle
risorse  decentrate  rilevata  la  sussistenza  della  relativa  capacità  di  spesa  nel  bilancio
camerale. La somma, che ammonta a 22.775,75 euro, è resa disponibile a condizione sia
riscontrato il raggiungimento del target di performance organizzativa denominato “Grado
di  attuazione  della  strategia”,  che  indica  la  percentuale  (prevista  in  almeno  90%)  di
realizzazione della totalità degli obiettivi previsti per l'Ente dal Piano delle performance
dell’anno 2016.

SEZIONE III - (EVENTUALI) DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 ha previsto che nel periodo dal 1 gennnaio 2011 sino
al  31  dicembre  2014  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento  accessorio  del  personale  non  poteva  superare  il  corrispondente  importo
dell'anno 2010, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio. Dal 1 gennaio 2015 tali risorse devono essere decurtate di un importo
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

In merito a tale ultima disposizione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
precisato che l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coincide
con le riduzioni  effettuate per l'anno 2014, sia per effetto della riconduzione del fondo al
limite soglia 2010, sia della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio
(circolare n. 20 del 8 maggio 2015).

In applicazione della disposizione normativa di cui al citato art. 9 comma 2-bis, le risorse
stabili del fondo 2016 sono state ridotte dell’importo complessivo di 59.607,98 euro.

L’art.  1  comma 236 della  L.  208/2015 dispone  che -  a  decorrere dal  1 gennaio  2016  -
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  decentrate  non  può  superare  il  corrispondente
importo  determinato  per  l’anno  2015  ed è  comunque automaticamente  ridotto  in  misura
proporzionale  alla  diminuzione  del  personale  in  servizio,  tenuto  conto  di  quello
eventualmente assumibile ai sensi della normativa vigente (situazione non verificatasi presso
l'Ente).

E' stato ritenuto applicabile al calcolo della presente decurtazione il principio espresso con
soluzione  interpretativa  ARAN 13/5/2013,  asseverata dall'IGOP,  in  relazione  alla  quale  il
vincolo posto dalla L. 208/2015 non riguarda le risorse di cui all'art.  15 c. 1 lett.  m) ccnl
1/4/1999 per i risparmi sul pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
già soggetti al vincolo posto dall'art. 14 comma 4 del medesimo ccnl, trattandosi di fondo non
soggetto  ad  alcuna  dinamica.  A  questo  titolo  le  risorse  decentrate  dell’Ente  anno  2015
presentano risparmi per straordinari pari a 32.776,94 euro, somma che è stata esclusa dal
calcolo.

In applicazione dell'art. 1 comma 236 L. 208/20015, il fondo 2016, inizialmente quantificato in
390.278,37  euro  al  netto  dei  risparmi  su  straordinari  di  43.437,52  euro  è  stato  ridotto
dell’importo pari a 5.330,63 euro per ricondurlo al valore corrispondente al fondo dell’anno
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2015 (384.947,74 euro, sempre al netto dei relativi risparmi su straordinari), cui si è aggiunta
la riduzione di 23.019,87 euro calcolata in funzione della riduzione del personale in servizio
(valore medio presenti anno 2015: 58,5; valore medio presenti anno 2016: 55).

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

risorse storiche consolidate............................................258.430,88 euro

incrementi da ccnl.............................................................52.492,88 euro

altri incrementi con carattere di certezza e stabilità........108.259,34 euro

totale...............................................................................419.183,10 euro

decurtazione art. 9 c. 2-bis DL 78/2010..........................- 59.607,98 euro

totale risorse stabili.........................................................359.575,12 euro

TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

risorse variabili..................................................................74.140,77 euro

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015...........................- 28.350,50 euro

totale risorse decentrate.................................................405.365,39 euro

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente  allo  specifico  accordo illustrato:  la  Camera di  Commercio di  Como
espone il  fondo delle  risorse decentrate al  lordo delle  risorse temporaneamente  allocate
all’esterno dello stesso.

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA

SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE 
SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Le  poste  del  fondo  risorse  decentrate  2016  che  hanno  natura  obbligatoria  e  non  sono
oggetto di negoziazione sono costituite da:

- costo delle progressioni economiche orizzontali assegnate negli anni precedenti il 2016 -
valore 102.687,91 euro;

- costo  della  retribuzione  di  posizione  e  di  quella  di  risultato  riconosciute  all’unità  di
personale di  categoria D incaricata di  posizione organizzativa - complessivi  15.452,05
euro;

- costo  delle  quote  di  indennità  di  comparto  poste  a  carico  delle  risorse  decentrate
corrisposte al personale in servizio - valore 23.012,89 euro;

- somma destinata, ai sensi dell’art.  32 comma 7 ccnl 22/1/2004, al finanziamento della
disciplina delle alte professionalità; poiché allo stato attuale queste tipologie di incarichi
non sono state attribuite, tali risorse non sono utilizzate - valore 4.687,01 euro.
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SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Dalla  disciplina  degli  istituti  economici  del  CCDI  2012-2014  cui  il  presente  accordo  fa
riferimento deriva la seguente destinazione delle risorse decentrate:

- progressioni economiche orizzontali assegnate
con decorrenza 1 gennaio 2016 2.229,60 euro

- compensi collegati all’effettivo svolgimento di attività
in condizioni particolarmente disagiate, da parte del
personale appartenente alle categorie A B e C 450,00 euro

- compensi collegati all’effettivo svolgimento di attività
che comportano specifiche responsabilità  per il personale
delle categorie B e C e del personale della categoria D
non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative 11.171,92 euro

- indennità collegate al maneggio di valori 2.342,40 euro

- compensi per incarichi correlati alla fornitura di servizi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 43 della L. 449/1997, in relazione alle attività
connesse ai concorsi a premio presso Casinò Campione 3.171,00 euro

- compensi diretti a incentivare la produttività e il 
miglioramento dei servizi 240.160,61 euro

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

---

SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE

ESPLICITAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

progressioni economiche orizzontali 
assegnate in anni precedenti il 2016..............................102.687,91 euro

retribuzioni posizione e risultato 
posizione organizzativa....................................................15.452,05 euro

indennità di comparto a carico risorse decentrate.............23.012,89 euro

somma destinata al finanziamento delle 
alte professionalità (non utilizzata)......................................4.687,01 euro

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

progressioni economiche orizzontali
assegnate con decorrenza 1 gennaio 2016........................2.229,60 euro

compensi collegati a effettivo svolgimento 
attività in condizioni particolarmente disagiate.......................450,00 euro

compensi collegati a effettivo svolgimento di
attività che comportano specifiche responsabilità.............11.171,92 euro

indennità maneggio valori...................................................2.342,40 euro
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compensi per interventi di individuazione 
vincitori concorsi a premio..................................................3.171,00 euro

compensi diretti a incentivare la produttività
e il miglioramento dei servizi...........................................240.160,61 euro

TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

totale utilizzo risorse decentrate 2016.............................405.365,39 euro

SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente  allo  specifico  accordo illustrato:  la  Camera di  Commercio di  Como
espone il  fondo delle  risorse decentrate al  lordo delle  risorse temporaneamente  allocate
all’esterno dello stesso.

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI 
CARATTERE GENERALE

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DI COPERTURA DELLE DESTINAZIONI DI UTILIZZO DEL FONDO AVENTI

NATURA CERTA E CONTINUATIVA CON RISORSE DEL FONDO FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

L'accordo richiama l'articolo 3 del CCDI 2012-2014 nel quale è stabilito che le risorse stabili
sono destinate al  finanziamento 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, dell’indennità di comparto e, qualora rimangano ulteriori
risorse disponibili, al finanziamento delle altre finalità previste dall’art. 17 del ccnl 1/4/1999.
Le  risorse  stabili  sono  sufficientemente  capienti  alla  copertura  delle  destinazioni  aventi
natura certa e continuativa. Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI

L’articolo 4 del CCDI 2012-2014 cui il presente accordo fa riferimento richiama le logiche del
Sistema di  misurazione e  valutazione della  performance (SMVP)  dell’Ente,  orientate alla
selettività e meritocrazia, con esclusione di ogni forma di automatismo e di erogazione in
maniera indifferenziata.

Il  compenso  destinato  a  remunerare  la  performance  è  correlato  sia  ai  risultati  ottenuti
dall’Ente nel suo complesso sia ai risultati ottenuti dall’unità organizzativa cui il dipendente è
assegnato sia ai risultati  complessivi  ottenuti da ciascun dipendente in base agli  obiettivi
assegnati e al suo effettivo contributo. La quota costituita dalle risorse ex art. 15 comma 2
ccnl 1/4/1999,  pari a 22.775,75 euro, è resa disponibile a condizione che sia riscontrato il
raggiungimento  del  target  di  performance organizzativa  denominato  “Grado di  attuazione
della strategia”, che indica la percentuale (prevista in almeno 90%) di realizzazione della
totalità degli obiettivi previsti per l'Ente dal Piano delle performance dell’anno 2016. Il rispetto
della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA

FINANZIATE CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)

L’articolo 6 del CCDI 2012-2014 cui il presente accordo fa riferimento richiama la disciplina di
legge e contrattuale che dispone che le progressioni economiche siano attribuite in modo
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selettivo, ad una quota limitata di dipendenti,  in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

La partecipazione alla selezione è consentita al personale in possesso di un periodo minimo
di  permanenza  nella  posizione  economica  in  godimento  pari  a  24  mesi  al  31  dicembre
dell’anno precedente quello di selezione.

Nel limite delle risorse annualmente destinate, il  punteggio minimo per l’attribuzione della
progressione è fissato in 80/100, ottenuto dalla media delle valutazioni assegnate nel triennio
precedente  alla  performance  degli  obiettivi  individuali  e  alla  performance  delle  capacità
individuali.

Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

Con Dichiarazione di intenti sottoscritta in data 7 luglio 2015, le parti hanno convenuto che  il
personale assunto in mobilità da altra Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti di
accesso  alle  progressioni  orizzontali,  essendo  sprovvisto  di  valutazioni  comparabili  con
quelle  definite  presso la Camera di  Commercio di  Como, necessita di  almeno 2 schede
annuali di valutazione finale della performance individuale predisposte dall'Ente camerale,
sul punteggio delle quali sarà calcolata la media di risultato utile al fine del riconoscimento
della progressione orizzontale.

Nell’anno 2016 il  personale non dirigente in  servizio presso la  Camera di  Commercio di
Como al 1 gennaio 2016 era pari a n. 56 unità; il  numero di dipendenti  in possesso del
requisito di accesso alla selezione anno 2016 era pari a 2 unità; le progressioni orizzontali
assegnate sono n. 2, cui si aggiunge la progressione assegnata, sempre con decorrenza 1
gennaio  2016,  dall'Ente  di  provenienza  di  dipendente  assunto  per  mobilità  nel  corso
dell'anno 2015.

MODULO III -  SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2016 FONDO 2015
DIFFERENZA

2015-2016
(PER MEMORIA)

2010

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RISORSE STORICHE

risorse consolidate
(art. 31 c. 2 ccnl 22/1/2004)

258.430,88 258.430,88 0,00 258.430,88

INCREMENTI CONTRATTUALI

incrementi art. 32 cc. 1, 2, 7 ccnl 
22/1/2004

30.934,24 30.934,24 0,00 30.934,24

incrementi art. 4 c. 4 ccnl 9/5/2006 9.637,05 9.637,05 0,00 9.637,05

incrementi art. 8 c. 5 ccnl 11/4/2008 11.921,59 11.921,59 0,00 11.921,59

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RIA e assegni ad personam
personale cessato dal 2004

108.259,34 102.185,21 -6.074,13 61.812,43

DECURTAZIONE ART. 9 C. 2-BIS D.L. 78/2010

valore decurtazione effettuata 
per anno 2014

-59.607,98 -59.607,98 0,00

TOTALE RISORSE FISSE 
CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

359.575,12 353.500,99 -6.074,13 372.736,19
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COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2016 FONDO 2015
DIFFERENZA

2015-2016
(PER MEMORIA)

2010

RISORSE VARIABILI

POSTE VARIABILI SOTTOPOSTE ALL’ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015

art. 15 c. 1 lettera d) ccnl 1/4/1999 7.927,50 8.671,00 743,50 14.247,00

art. 15 c. 2 ccnl 1/4/1999 22.775,75 22.775,75 0,00 22.775,75

POSTE VARIABILI NON SOTTOPOSTE ALL’ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015

art. 15 c. 1 lettera k) ccnl 1/4/1999 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 15 c. 1 lettera m) ccnl 1/4/1999 43.437,52 32.776,94 -10.660,58 35.118,71

TOTALE RISORSE VARIABILI 74.140,77 64.223,69 -9.917,08 72.141,46

DECURTAZIONI DEL FONDO

decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015
per rispetto limite 2015

-5.330,63 0,00 5.330,63

decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015 
per riduzione personale in servizio

-23.019,87 0,00 23.019,87

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

risorse fisse con carattere
di certezza e stabilità

359.575,12 353.500,99 -6.074,13 372.736,19

risorse variabili 74.140,77 64.223,69 -9.917,08 72.141,46

decurtazioni -28.350,50 0,00 28.350,50

TOTALE RISORSE FONDO

SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
405.365,39 417.724,68 12.359,29 444.877,65

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 fondo per la contrattazione integrativa definisce dei limiti di spesa complessivi e specifici
che risultano correttamente presidiati nella fase programmatoria della gestione.

Il  sistema contabile  utilizzato dalla  Camera di  Commercio di  Como è infatti  strutturato in
modo  da  considerare  i  limiti  espressi  dal  fondo  oggetto  di  certificazione  in  sede  di
imputazione iniziale e di eventuale variazione dei valori di competenza dei diversi conti di
oneri del preventivo economico relativi ai costi del personale.

In  sede  di  approvazione  del  preventivo  economico  per  l’anno  2016  (deliberazione  del
Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015) il mastro “competenze al personale” ha
accolto  uno  stanziamento  di  2.016.000,00  euro,  successivamente  ridotto  in  sede  di
aggiornamento del preventivo (deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio
2016) a 2.000.000,00 euro.

Più in particolare e in riferimento ai dati del preventivo aggiornato, la previsione degli oneri al
conto 321000 - “Retribuzione e tredicesima non dirigenti”  (1.309.000,00 euro) è avvenuta
considerando le stime elaborate da parte dell’u.o. Risorse umane in coerenza con gli istituti
legislativi e contrattuali vigenti e con la previsione del personale in servizio. Per quanto di
rilievo  in  questa  sede,  tale  previsione  ha  considerato  in  particolare  le  voci  ricorrenti  e
continuative (utilizzi stabili) relative alle progressioni orizzontali,  alla quota dell’indennità di
comparto gravante sul fondo e agli  acconti (utilizzi  variabili)  sui  compensi per concorsi a
premio.
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Specifiche distinte allocazioni sono state invece disposte al conto 321017 - “Fondo politiche
di  sviluppo  risorse  umane”  (277.000,00  euro)  per  la  produttività  e  per  le  indennità  di
responsabilità (ivi compreso il saldo sui compensi per concorsi a premio) e al conto 321019 -
“Area posizioni organizzative” (16.000,00 euro) per la retribuzione di posizione e di risultato
della posizione organizzativa.

Per quanto riguarda le voci appostate al conto 321000 - “Retribuzione e tredicesima non
dirigenti” e al conto 321019 - “Area posizioni organizzative”, in corso di esercizio il sistema di
contabilità del personale produce mensilmente “scarichi automatici” nel sistema di contabilità
generale economico-finanziaria dei singoli valori calcolati in applicazione dei diversi istituti
normativi e contrattuali  (progressioni orizzontali,  quota indennità di comparto gravante sul
fondo, acconti sui compensi per concorsi a premio, retribuzione di posizione della posizione
organizzativa), consentendone il puntuale e progressivo monitoraggio.

Il sistema di contabilità consente l’utilizzo degli stanziamenti esclusivamente entro il limite del
budget previsto.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO 
DELL’ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Il limite di spesa relativo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività  dell’anno  precedente  risulta  rispettato,  come evidenziato  analiticamente  nella
seguente tabella riepilogativa che riporta il confronto tra le somme messe a disposizione e
quelle  effettivamente utilizzate per ogni istituto contrattuale finanziato dalla  contrattazione
decentrata dell’anno 2015:

fondo 2015
destinazioni

fondo 2015
utilizzi

fondo 2015
economie

progressioni orizzontali assegnate in anni precedenti il 2015 90.351,94 90.351,94 0,00

progressioni orizzontali assegnate con decorrenza 1/1/2015 21.920,51 21.920,51 0,00

indennità di comparto 24.660,02 24.660,02 0,00

retrib. posizione titolare posizione organizzativa 12.911,00 12.911,00 0,00

retrib. risultato titolare posizione organizzativa 2.582,00 2.582,00 0,00

alte professionalità 4.687,01 4.687,01 0,00

indennità di responsabilità 11.350,00 11.226,93 * 123,07

altre indennità (maneggio valori, disagio, concorsi a premio) 6.594,00 6.594,00 0,00

produttività 242.668,20 242.668,20 0,00

TOTALE 417.724,68 417.601,61 123,07

* decurtazioni in applicazione art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, non utilizzabili
per compensi diretti a incentivare la produttività (risparmi realizzati a fronte di trattenute per i primi 10 giorni di
malattia di ogni evento morboso).

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE 
DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Il fondo per la contrattazione integrativa oggetto di certificazione è determinato in 405.365,39
euro.

Nel corso dell’esercizio 2016 sono state erogate le somme seguenti, con oneri posti a carico
dei rispettivi conti di bilancio:
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CONTO DESCRIZIONE EURO

321000 Retribuzione ordinaria - quota per progressioni orizzontali 104.917,51

321000 Retribuzione ordinaria - quota per indennità di comparto 23.012,89

321000
Retribuzione ordinaria -  quota acconto per concorsi  a premio c/o
Casinò municipale di Campione d’Italia

2.940,00

321019 Retribuzione di posizione titolare posizione organizzativa 12.870,05

TOTALE 143.740,45

L’ipotesi  contrattuale  oggetto  di  certificazione  prevede  le  seguenti  ulteriori  somme  da
erogare, da porre a carico dei rispettivi conti di bilancio che presentano sufficiente capienza:

CONTO DESCRIZIONE EURO

321017 Indennità di responsabilità 11.171,92

321017 Altre indennità (maneggio valori, disagio, saldo concorsi a premio) 3.023,40

321017 Produttività 240.160,61

321019 Retribuzione di risultato titolare posizione organizzativa 2.582,00

TOTALE 256.937,93

Per le somme tuttora da erogare, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio 2016 è stato
iscritto nel passivo dello stato patrimoniale il corrispondente debito al conto 244004 - “Debiti
per incentivi ai dipendenti”.

Il totale degli importi erogati e da erogare assomma quindi a:

DESCRIZIONE EURO

somme erogate nel corso del 2016 143.740,45

somme da erogare nel corso del 2017 con competenza economica 2016 256.937,93

TOTALE 400.678,38

Tenuto conto che i fondi riservati alle alte professionalità, considerati per 4.687,01 euro nella
determinazione  complessiva  delle  risorse  (pari  a  405.365,39  euro)  in  quanto  soggetti  a
vincolo di  destinazione,  non risultano erogabili  dato che l’istituto non è attivato presso la
Camera di Commercio di Como, l’onere complessivo per il finanziamento delle politiche di
sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività  per  l’esercizio  2016,  come  sopra
determinato  (400.678,38  euro),  trova  integrale  copertura  tra  i  conti  di  oneri  al  mastro
“competenze al personale” del bilancio 2016.

Como, 25 maggio 2017

IL DIRIGENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI (dr. Giuliano Caramella)
 (dr. Stefano Robiati) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
"Codice dell'amministrazione digitale"
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