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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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



RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  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  2018  la  destinazione  delle  risorse  decentrate  disponibili  per  la  contrattazione
decentrata.

Le delegazioni trattanti, atteso che il processo di accorpamento fra le Camere di Commercio
di Como e di Lecco si sta avviando a conclusione, hanno ritenuto opportuno procedere alla
definizione dell'accordo oggetto della presente relazione avendo a riferimento le previsioni
del vigente contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 17 maggio 2013,
rinviando ad inizio 2019 l'avvio della  negoziazione per la stipulazione del nuovo accordo
integrativo, secondo le previsioni del CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali,  auspicando
possa riferirsi al personale del neo-costituito Ente camerale lariano.

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.

MODULO 1 -  ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO 
E AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

DATA DI SOTTOSCRIZIONE

6 dicembre 2018

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA

2018

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

parte pubblica:
- Giuliano CARAMELLA - Presidente

- Stefano ROBIATI

organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:

- CISL FP

- FP CGIL

- UIL FPL

- CSA Regioni Autonomie Locali

- RSU

organizzazioni sindacali firmatarie:

- CISL FP

- FP CGIL

- UIL FPL

- RSU
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SOGGETTI DESTINATARI

Personale  non  dirigente  con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  o
determinato della Camera di Commercio di Como e personale impiegato con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.

MATERIE TRATTATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Destinazione delle risorse decentrate anno 2018.

RISPETTO DELL’ITER PROCEDURALE E DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E SUCCESSIVI ALLA CONTRATTAZIONE

INTERVENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

ALLEGAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 5 dicembre 2018 è stata acquisita la positiva certificazione del Collegio dei revisori
dei conti, prevista dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, allegata alla presente quale sua parte
integrante.

NEL CASO L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO ABBIA EFFETTUATO RILIEVI, DESCRIVERLI:

------

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO COMPORTANO LA 
SANZIONE DEL DIVIETO DI EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE  ACCESSORIA 

Con  deliberazione  G.C.  n.  30  in  data  7  febbraio  2018  è  stato  adottato  il  Piano  della
performance 2018-2020 previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009. Il Piano è stato oggetto di
variazioni  e integrazioni  in  sede di  verifica intermedia  dell'andamento  della  performance,
approvate con deliberazione G.C. n. 112 del 12 settembre 2018.

Con deliberazione G.C. n. 29 in data 7 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020, documento che contiene in
apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dal D.Lgs.
33/2013.

L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 è assolto
mediante  pubblicazione  del  Piano  e  della  Relazione  sulla  performance  nel  sito  web
istituzionale dell’Ente www.co.camcom.gov.it - sezione “Amministrazione trasparente”.

La Relazione sulla performance è validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del
D.Lgs. 150/2009.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

---

MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO

A) ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO:  REGOLAMENTAZIONE DI OGNI

AMBITO/MATERIA E DELLE NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI CHE LEGITTIMANO LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA DELLA SPECIFICA MATERIA TRATTATA

L’accordo, alla luce del modello di relazioni sindacali delineato dal D.Lgs. 165/2001, con
particolare riguardo alla demarcazione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione
collettiva, mira ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi erogati
dalla Camera di Commercio di Como, incentivando impegno e qualità della performance. 

A questo proposito il documento disciplina:

- la destinazione delle risorse decentrate anno 2018.
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B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO,  DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA,  DELLE

RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Le risorse stabili sono destinate al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio;

- dell’indennità di comparto.

Le ulteriori risorse disponibili sono destinate ai compensi connessi alle perfomance e alle
indennità previsti dal CCDI sottoscritto in data 17/5/2013.

L'amministrazione provvede ad informare le OO.SS. e la RSU dell'entità di tali risorse.

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI (SUCCESSIONE TEMPORALE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E DISCIPLINA VIGENTE

DELLE MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA)

---

D) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E
PREMIALITÀ (COERENZA CON IL TITOLO III DEL D.LGS. 150/2009,  LE NORME DI CONTRATTO NAZIONALE E LA

GIURISPRUDENZA CONTABILE)  AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PERFORMANCE

INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA

Il  CCDI  2012-2014  cui  il  presente  Accordo  fa  riferimento  richiama  espressamente  le
logiche  del  Sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance  (SMVP)  adottato
dall’Ente,  orientate  alla  selettività  e  meritocrazia,  con  esclusione  di  ogni  forma  di
automatismo e erogazione indifferenziata.

I  compensi  destinati  a  incentivare  la  produttività  e  il  miglioramento  dei  servizi  sono
corrisposti  a conclusione dell’annuale processo di  valutazione,  solo a fronte di risultati
aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Il  compenso  destinato  a  remunerare  la  performance  è  correlato  ai  risultati  ottenuti
dall’Ente, a quelli conseguiti dall’unità organizzativa cui il dipendente è assegnato, a quelli
del dipendente, in relazione agli obiettivi predefiniti e al suo effettivo contributo.

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE

PROGRESSIONI ECONOMICHE FINANZIATE CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PROGRESSIONI

ORIZZONTALI – AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 150/2009 (PREVISIONE DI VALUTAZIONI DI MERITO ED

ESCLUSIONE DI ELEMENTI AUTOMATICI COME L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO)

Il  CCDI  2012-2014 cui  il  presente Accordo fa riferimento prevede che le  progressioni
economiche siano attribuite a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo
delle competenze professionali  e ai risultati individuali  e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione  vigente.  Stabilito  quale  requisito  di  partecipazione  alla  selezione  la
permanenza nella posizione economica in godimento per almeno 24 mesi, il punteggio
della  selezione  è  rilevato  dalle  schede  di  valutazione  annuali  previste  dal  SMVP  del
triennio precedente l’anno di attribuzione dell’eventuale progressione.

F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO,  IN CORRELAZIONE

CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE),  ADOTTATI

DALL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL TITOLO II DEL D.LGS. 150/2009.

L’Ente ha assicurato uno stretto collegamento tra gli obiettivi del Piano delle performance
e  il  SMVP.  E’  stata  sviluppata  una  metodologia  di  misurazione  e  valutazione  delle
perfomance  organizzativa  e  individuale  in  conformità  ai  requisiti  fissati  dal  D.Lgs.
150/2009.
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Per lo sviluppo del SMVP la Camera di Commercio di  Como ha deciso di adottare la
metodologia  della  Balanced  Scorecard  (BSC),  in  grado  di  evidenziare  e  collegare  la
formulazione della strategia con la sua attuazione.

L’Ente identifica gli obiettivi strategici verso cui orientare l’azione complessiva definita e
descritta  nel  Piano  delle  performance;  gli  obiettivi  strategici  sono  articolati  in  obiettivi
operativi. Per ogni obiettivo operativo sono individuati uno o più indicatori di risultato (KPI
- key performance indicator) che servono a monitorarne il grado di raggiungimento; ad
ogni indicatore è attribuito un target che indica il valore programmato o atteso. Il sistema,
attraverso  un  approccio  “a  cascata”,  prevede  l’assegnazione  di  tutti  gli  obiettivi  al
Segretario Generale, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti in coerenza e conseguenza con le
competenze di ciascuno.

L’erogazione  del  premio  incentivante  è  incentrata  sull’assegnazione  di  obiettivi  ed  è
integrata dalla valutazione di competenze e comportamenti, che consentono di verificare il
percorso di crescita professionale, nonché il posizionamento organizzativo, in un’ottica di
miglioramento continuo. Gli indicatori di prestazione misurabili consentono la verifica della
realizzazione  degli  obiettivi  prefissati  cui  è  subordinata  l’erogazione  degli  incentivi
economici. Il processo di valutazione si realizza con il confronto del valore assunto dagli
indicatori  prescelti  rispetto  ai  target  definiti  in  sede  di  pianificazione  strategica  e  di
programmazione operativa.

I compensi accessori previsti dal presente accordo e le modalità di corresponsione sono
coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Per quanto concerne i compensi riferiti all’organizzazione del lavoro, l’accordo disciplina
gli  istituti  destinati  a  compensare  le  figure  professionali  che  svolgono  funzioni  di
particolare  responsabilità  o  disagio,  contemplati  dal  CCDI  2012-2014.  Tali  compensi,
destinati  a  remunerare  e  incentivare  comportamenti  e  prestazioni  con  le  particolari
caratteristiche sopra evidenziate,  sono finalizzati  a  promuovere soluzioni  organizzative
migliorative dell’efficienza dell’Ente e della qualità del servizio.

G) ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI

REGOLATI DAL CONTRATTO.

---

Como, 10 dicembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Giuliano Caramella)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"
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VERBALE N. 7/2018 

Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 9.00, presso la 

sede della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Como in Via Parini, 16  

a Como, si è riunito il Collegio dei revisori dei 

conti dell’ente nelle persone di: 

- dottor Tullio Lavosi, presidente presente; 

- dottoressa Antonella Valery, componente 

presente; 

E’ assente giustificata la dottoressa Micaela 

Bianchi, componente. 

La riunione del Collegio è stata convocata con 

messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2018  

e ha il seguente ordine del giorno: 

1.  attestazione circa la quantificazione delle 

risorse per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e della retribuzione di risultato delle 

funzioni dirigenziali per l’anno 2018; 

2.  esame ipotesi di accordo riguardante la 

destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa del personale non dirigente relativo 

all’annualità 2018; 

3.  verifica trimestrale di cassa; 

4.  verifica adempimenti fiscali e previdenziali; 

5.  predisposizione della relazione del Collegio  

 



dei revisori dei conti al bilancio preventivo 2019;  

6.  varie ed eventuali. 

Presenziano alla riunione il dottor Stefano 

Robiati, dirigente responsabile dell’area risorse 

finanziarie e strumentali, il dottor Egidio Silvio 

Longhi, responsabile dell’unità organizzativa 

contabilità e bilancio e la signora Maria Angela 

Lanzo, funzionaria della medesima unità 

organizzativa dell’ente camerale. 

O M I S S I S 

2. Esame ipotesi di accordo riguardante la 

destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa del personale non dirigente relativo 

all’annualità 2018  

Con messaggio di posta elettronica in data 15 

novembre 2018, l’U.O. risorse umane dell’ente 

camerale ha fatto pervenire al Collegio l’ipotesi 

di 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, sottoscritta con la 

Rappresentanza Sindacale Unitaria del personale e 

le Organizzazioni Sindacali in data 14 novembre 

2018. 



Il Collegio procede all’esame dell’ipotesi di 

accordo riguardante la destinazione del Fondo per 

la contrattazione integrativa del personale non 

dirigente della Camera di Commercio di Como 

relativo all’annualità 2018. 

Il Collegio prende atto che la costituzione di tale  

fondo, di cui alla determinazione del Segretario 

Generale n. 438 in data 8 novembre 2018, è stata 

effettuata a norma dell’articolo 67 del CCNL del 

comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.  

Le risorse derivanti dall’applicazione delle norme 

contrattuali, assommano complessivamente a 

445.227,51 euro, al lordo delle decurtazioni 

previste dall’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017, richiamato dall’articolo 

67, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018, e quindi a 

378.889,11 euro al netto delle medesime. La 

relativa composizione è dettagliata nella relazione  

tecnico-finanziaria. 

Gli utilizzi del fondo sono conformi a quanto 

disposto dal CCDI sottoscritto in data 17 maggio 

2013 e sono analiticamente dettagliati nell’ipotesi  

contrattuale e nella relazione tecnico-finanziaria.  

Il totale degli utilizzi previsti assomma 

complessivamente a 378.889,11 euro. 



Il Collegio procede quindi all’esame in dettaglio 

delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria 

a corredo dell’ipotesi contrattuale. 

Al termine delle verifiche di propria competenza, 

il Collegio predispone il parere sull’ipotesi di 

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, sottoscritta con la 

Rappresentanza Sindacale Unitaria del personale e 

le Organizzazioni Sindacali in data 14 novembre 

2018. 

Il Collegio: 

• visti i decreti legislativi n. 165/2001 e 

n. 150/2009, così come modificati dai decreti 

legislativi n. 74/2017 e n. 75/2017; 

• visto l’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017, che stabilisce il 

limite massimo del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane a partire 

dall’annualità 2017; 

• visto il CCNL del personale del comparto 

Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 

2018, e in particolare gli articoli 67 e 68 



circa la composizione e l’utilizzo del fondo 

risorse decentrate; 

• vista la circolare RGS n. 13 in data 15 aprile 

2016 in merito alla costituzione e 

all’eventuale riduzione dei Fondi per il 

finanziamento della contrattazione integrativa; 

• visto il contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale non dirigente della 

Camera di commercio di Como per il periodo 

2012-2014, sottoscritto in data 17 maggio 2013; 

• vista l’ipotesi di 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, sottoscritta con la 

rappresentanza sindacale unitaria del personale 

e le organizzazioni sindacali in data 14 

novembre 2018; 

• viste la relazione illustrativa e la relazione 

tecnico-finanziaria redatte ai sensi 

dell’articolo 40, comma 3 sexies, del decreto 

legislativo n. 165/2001; 

• dato atto che la determinazione delle risorse 

decentrate per l’anno 2018 è stata effettuata a 

 



norma delle disposizioni più sopra richiamate e 

che le previsioni di utilizzo sono analoghe a 

quanto disposto dall’articolo 68 del CCNL del 

21 maggio 2018; 

• dato atto che gli oneri derivanti 

dall’applicazione delle clausole dell’ipotesi 

contrattuale sono coerenti con i vincoli di 

bilancio dell’ente;  

• dato atto, più in generale, della conformità 

dell’ipotesi contrattuale alle previsioni di 

cui al decreti legislativi n. 165/2001 e  

n. 150/2009, così come modificati dai decreti 

legislativi n. 74/2017 e n. 75/2017, con 

particolare riferimento agli ambiti demandati 

alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa. 

esprime parere favorevole  

all’ipotesi di 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, pari a 

complessivi 378.889,11 euro, sottoscritta con la 

rappresentanza sindacale unitaria del personale e 

le organizzazioni sindacali in data 14 novembre 

 



2018. 

Al termine delle verifiche riguardanti i salari 

accessori della dirigenza e del personale, la 

Sig.ra Stefania Mazzetto lascia la seduta. 

O M I S S I S 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei revisori dei conti. 

Dottor Tullio Lavosi, presidente 

f.to Lavosi 

Dottoressa Antonella Valery, componente 

f.to Valery 
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