
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

E TECNICO FINANZIARIA  

ALL’IPOTESI DI  CONTRATTO COLLETTIVO  

DECENTRATO INTEGRATIVO  

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO 

ANNO 2017 
(art. 40, c.3-sexies, D.lgs 165/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecco,   1.2. 2018 

 

 

 



 

 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 

 ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Modulo 1  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017  

Data di sottoscrizione  Ipotesi 01.02.2018  
Accordo 23.2.2018 

Periodo temporale di vigenza  2017  

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica  

Rossella Pulsoni -   Presidente  delegazione parte pubblica 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP CGIL ;CISL  FP;UIL  FPL; R.S.U.  personale Camera di Lecco  

Organizzazioni sindacali firmatarie  

R.S.U.  personale Camera di Lecco  

Soggetti destinatari 
PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO (FULL E PART 
TIME)  DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse stabili, variabili e risorse disponibili a residuo 

Principi generali per l’erogazione della produttività   

Criteri e modalità di attribuzione della performance individuale, requisiti 
e criteri per il riconoscimento delle indennità per particolari attività e 
responsabilità e per lo svolgimento di attività di assistente metrico. 

Il C.C.D.I. non prevede selezioni per l’attribuzione di progressioni 
orizzontali, pertanto non sono stati individuati, principi criteri e modalità 
per la loro attribuzione. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione del Collegio dei revisori dei Conti in data 
19.2.2018.  

È stato adottato il Piano triennale della Performance 2015-2017, ex art. 
10 del D.Lgs. 150/2009  (delibere di Giunta nr.  5 del  2.2.2015 e nr. 4 del 
25.1.2016).  
Aggiornamento annualità anno 2017: Delibera di Giunta nr. 3/23.1.2017. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge        

( inadempimento 

comporta la 

È stato adottato, con delibere di Giunta nr. 4 del 23.1.2017 e nr. 
12/20.2.2017 il “Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2017-2019”, (art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009). 
I documenti sono tutti consultabili sul sito www.lc.camcom.gov.it- 
Sezione Amministrazione trasparente. 



sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria)  

Risultano pubblicati sul sito internet Istituzionale nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente”:                                                                                                            
-  i Piani della Performance dal 2011 al 2017; 
- le Relazioni sulla Performance dal 2011 al 2016 con le relative 
attestazioni dell’OIV.;  
-  i Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e 
2015-2017, 2016-2018 e 2017-2019. 
Sono altresì pubblicati nelle sottosezioni “Personale” e “ Performance” 
dell’ “Amministrazione trasparente” i documenti previsti dal D.Lgs 
33/2013, relativi alla Contrattazione decentrata: anni dal 2008 al 2016. 
Sono altresì pubblicati con riferimento all’anno 2017: il Bilancio di 
Previsione, la Relazione Previsionale programmatica 2017 (delibera di  
Consiglio nr. 24 del 7.11.2016)  e la Relazione al Preventivo, (delibera di 
Consiglio nr. 29 del 19.12.2016). 
 

La Relazione sulla Performance anno 2016 è stata approvata con delibera 
di Giunta nr. 53   del 17.7.2017   ed è stata validata dall’O.I.V.  in data 
25.7.2017 (art. 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009). 

I documenti  sono consultabili sul sito www.lc.camcom.gov.it- Sezione 
Amministrazione trasparente 

Eventuali osservazioni 

La relazione sulla Performance 2017 sarà approvata entro il 30.6.2018; pertanto, il riconoscimento del premio di 
produttività 2017 al personale, secondo i contenuti del C.C.D.I. 2017,  potrà avvenire solo  dopo la validazione 
dell’OIV  dal luglio 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto  

Modulo 2  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017  

Data di sottoscrizione   Ipotesi 01.02.2018  
Accordo 23.2.2018 

Periodo temporale di vigenza  2017  

a) illustrazione di quanto disposto 

dal contratto integrativo  

L’Accordo disciplina le modalità  e i principi generali di utilizzo delle 
risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l’anno 2017, in applicazione 
del disposto dell’art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito 
dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004, e successive modifiche e 
integrazioni. 

I criteri individuati tengono conto  delle risorse complessive 
disponibili in bilancio e dei vigenti limiti di cui all’art. 9  del D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010 e s.m.i.  

L’Accordo è coerente con i principi fissati dal D.Lgs 150/27.10.2009 
nonché le previsioni del Sistema di “Misurazione e Valutazione 
dell’Ente”, approvato nel mese di dicembre 2011 dalla Giunta 
camerale. 

Il contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate 
ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina 
relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, conserva la 
propria efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto 
Decentrato. 

b) quadro di sintesi delle modalità 

di utilizzo da parte della 

Contrattazione decentrata delle 

risorse  

 Le risorse sono utilizzate il finanziamento degli Istituti: 
- Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi; 
- Fondo per le progressioni orizzontali; 
- Fondo per corrispondere l’indennità di comparto a carico del 

Fondo; 
- Indennità per: esercizio di attività disagiate; specifiche attività 

e ruoli di responsabilità del personale di Categoria C e D; ex 
VIII^ q.f..  

Non sono previste nel C.C.D.I. risorse per il finanziamento di 

Posizioni Organizzative, in quanto non attribuite 

dall’Amministrazione. 

c) gli effetti illustrazione di quanto 

disposto dal contratto integrativo  

Valutazione della performance individuale, sia ai fini della 
produttività sia per il riconoscimento delle Progressioni orizzontali in 
base al vigente sistema di misurazione e valutazione dell’Ente e che 
interessa due distinti ambiti di valutazione: 
- Raggiungimento degli obiettivi di team o individuali assegnati, che 
discendono direttamente dagli obiettivi(e relativi indicatori) definiti 
dal piano della performance 2015-2017  - annualità 2017  dell’Ente.  
- Capacità competenze e comportamenti organizzativi. 

d) illustrazione della coerenza con 

le previsioni in materia di 

meritocrazia premialità 

L’applicazione del sistema di valutazione e misurazione della 
Performance adottato dall’Ente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
150/2009 consente di comprendere se l’Ente e i suoi dipendenti 
abbiano raggiunto gli obiettivi definiti in fase di programmazione. 



La misurazione e valutazione delle performance individuale, 
complementare a quella organizzativa, consente di valorizzare il 
contributo individuale, rispetto agli obiettivi della Camera e della 
struttura organizzativa di appartenenza, premiando la performance 
attraverso il sistema incentivante. 

Il sistema adottato è riassunto nel precedente punto C) e la 
performance è valutata in maniera differenziata nelle diverse 
categorie professionali. 

Non sono presenti tra i criteri automatismi quali la valorizzazione 
dell’anzianità e la presenza in servizio.  

e) illustrazione e attestazione della 

coerenza con il principio di 

selettività delle progressioni 

economiche   

 
L’Accordo, non prevede attribuzione di nuove progressioni 
orizzontali. 
 
 

f) illustrazione dei risultati attesi 

dalla sottoscrizione del Contratto 

integrativo  

Raggiungimento degli obiettivi strategici previsti nel Piano della 
Performance 2015-2017 dell’Ente, adottato secondo il sistema della 
BSC e articolati, per il 2017 in  nr.  5 obiettivi strategici (OS)* e  nr. 23 
obiettivi operativi (OP) * nelle quattro prospettive di valutazione:  
- Sviluppo del sistema locale: nr  2    OS   e  nr. 12 OP 
- Processi interni:                      nr. 1   OS   e   nr.   6  OP 
- Apprendimento e crescita:   nr. 1    OS   e  nr.   2  OP 
- Economico finanziaria:          nr. 1    OS   e   nr.  3 OP 
 
*OS = OBIETTIVO STRATEGICO 

*OP = OBIETTIVO OPERATIVO 

g) altre informazioni  
 

 
 
Lecco,  1 febbraio 2018                                              Il Segretario Generale 
                                                                                                    (Rossella Pulsoni) 
                f.to Rossella Pulsoni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
 

 

Relazione illustrativa tecnico- finanziaria  

Modulo  1  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGR ATIVA 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017  

Data di sottoscrizione  
Ipotesi 01.02.2018  
Accordo 23.2.2018 

Periodo temporale di vigenza  2017  

 
 

RISORSE  AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ e  CONTINUITA’  
 

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 

C.C.N.L. 

01/04/1999 
Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999  €      1.145,77 

   
Art. 15 comma 1 lettera a),  risorse ex art. 31 c. 2  lett. b), c) d) ed e) C.C.N.L. 
6.7.1995 

 €    81.776,07  

  

- ex lett. c)                                 €      2.648,57 
- ex lett. d)                                 €      3.304,44 
- ex lett. e)                                 €    73.736,64  
- economie spesa p. time       €      2.086,42  

  

  
Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio 

 €      7.394,33                   

  
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento 
dell'istituto del L.E.D.  

 €    8.023,68 

  
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di 
direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F. 

 €    1.549,37   

  
Art. 15 comma 1 lettera j)  risorse pari allo 0,52% sul monte salari anno 1997 
esclusa la dirigenza, pari a € 755,493,00 corrispondente all'incremento, in misura 
pari ai tassi di inflazione, del trattamento accessorio con decorrenza 31.12.1999  

 €     3.928,56 

 
INCREMENTI  ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI C.C.N.L.  

C.C.N.L. 

05/10/2001 

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999, esclusa la dirigenza,   
pari a €  876.954,72  

 €    9.646,50 

C.C.N.L. 

22/01/2004 

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa la quota 
della dirigenza,  pari a €  875.359,67  

 €    5.427,23 

 

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, pari a € 875.359,67 a condizione che la spesa per il 
personale risulti inferiore al 41% delle spese correnti. 
(Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L .9.5.2006 

 €    4.376,80 

 
Art. 32 comma 7 incremento dello 0,20% del monte salari anno 2001, esclusa la 
quota della dirigenza,  pari a €  875.359,67, vincolata all'esclusivo finanziamento 
degli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L.  22.1.2004.  

 €    1.750,72 



(Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L 9.5.2006) 

C.C.N.L. 9.5.2006 

Art. 4 comma 4 incremento 0,50% del monte salari anno 2003, esclusa la quota 
della dirigenza,  pari a €  878.816,00   a condizione il rapporto tra la spesa per il 
personale  e le entrate correnti sia non superiore al 41%.                               

 €    4.394,08 

C.C.N.L. 11.4.2008 

Art. 8 comma 5 incremento 0,60% del monte salari anno 2005, esclusa la quota 
della dirigenza,  pari a €  918.221 a condizione il rapporto tra la spesa per il 
personale  e le entrate correnti sia non superiore al 41%.  

€     5.509,37 

 

Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate  
a) ai sensi dell’art. 1 c. 3    CCNL 5.10.2001       €  1.060,07 
b) ai sensi dell’art. 29 c. 5  CCNL 22.1.2004       €  1.102,34 
c) ai sensi dell’art. 2 c. 2    CCNL 9.5.2006         €      877,64 
d) ai sensi dell’art. 7 c.2     CCNL 11.4.2008       €      354,62 
e) ai sensi dell’art. 2 c.2     CCNL 31.7.2009       €        70,20 

 
 
 

€     3.464,87       

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI  €       138.387,35 

 

RISORSE  VARIABILI  

C.C.N.L. 

01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina 
dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2016. 
Risparmi sugli straordinari accertati a consuntivo anno 2016, rispetto al limite 
massimo previsto dall’art. 4 c. 4 C.C.N.L. 1.4.1999. 
 

 €         7.034,96  

 

Art. 15 comma 2 - ove nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa,  
integrazione delle risorse economiche nella misura massima dell'1,2% su base 
annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997, esclusa la quota a 
carico dei dirigenti e al netto dei contributi a carico degli Enti, pari a € 755.493,00. 

 
Incremento reso disponibile secondo quanto previsto dal C.C.N.L. sulla base degli 

obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, individuati 

nel Piano della Performance  ANNO 2017 e accertata l’effettiva disponibilità di 

bilancio.   

(determinazione del Segretario Generale nr .132 del 13.11.2017  

€           9.065,91 

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI   €         16.100,87 

 
RISORSE  ANNI PRECEDENTI  

C.C.N.L. 

01/04/1999 

Art. 17 – comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 
risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2016 
- Residuo Fondo Produttività                 2016       €       369,33=    
- Residuo Fondo Progressioni                2016       €       191,11=  
-Fondo per le Alte Professionalità 2003-2016  
 a destinazione vincolata €     24.510,08= 
 

€       25.070,52 

 

TOTALE  RISORSE ESERCIZIO PRECEDENTE NON UTILIZZATE   €      25.070,72   

 

DECURTAZIONI DEL FONDO 

 
Decurtazione 

permanente del 

Fondo  dal 1.1.2015 

(L. 147/2013, art 1 

C. 456)  

Consolidamento decurtazione permanente da applicare dal 2015 sul Fondo della 
contrattazione integrativa. 
L’importo  è pari a quello delle riduzioni operate nel 2014, pari ad Euro 4.920,98= 
così come indicato nella Relazione tecnico finanziaria sul Fondo 2015.  

        

 

             €    -4.920,98      



 
Decurtazione del 

fondo 2017  per 

rispetto limite anno 

2016  

(D.Lgs 75/2017 art. 

23 c.2)  

 

A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna amministrazione pubblica di cui all’art. 1 c. 2., del D.Lgs  n. 165/2001 
non può superare il corrispondente importo  determinato per l’anno 2016. 
L’importo della decurtazione è  di Euro 5.938,85, per rispetto del Fondo 2016, 
(determinazione dirigenziale nr. 126 del 13.10.2016), nell’importo di Euro 
136.593,43=, al netto delle decurtazioni normativamente previste e delle somme 
non soggette a vincolo. 

        

 

             €    -5.938,85     

 
 
TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2017                               €    168.698,91 

 
 
 

SINTESI DEL FONDO SOGGETTO A  CERTIFICAZIONE  
 

Totale risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità  €    138.387,35 

Totale risorse aventi carattere di eventualità e variabilità    €      16.100,87     

Risorse esercizio precedente non utilizzate €      25.070,52    

Riduzione permanente risorse ex L. 147/2013 art. 1 c. 456  €   -   4.920,98   

Riduzione Fondo 2017, ex D.Lgs 75/2017, art. 23 c. 2,  per rispetto  limite anno 2016. €   -   5.938,85   

TOTALE RISORSE ANNO 2017  €    168.698,91 

 
 

La costituzione del Fondo 2017 rispetta la previsione dell’art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 e l’entità dello stesso, al netto 
delle decurtazioni normativamente previste e delle somme non soggette a vincolo, non è superiore a quello del 2016. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Relazione illustrativa tecnico- finanziaria  

Modulo  2  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO D ELLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
RIPRENDERE SCHEMA CONTO ANNUALE ???? 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017  

Fondo per erogare compensi diretti ad incrementare la produttività e il miglioramento dei servizi  € 31.263,42      

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche già 
perfezionate 

€ 86.600,00     

Fondo per corrispondere l’indennità di comparto  € 16.300,00       

Risorse per riconoscere indennità per specifiche attività e ruoli di responsabilità al personale di Categoria  
C e D  

€   6.500,00         

Risorse per compensare l’esercizio di attività disagiate €   1.000.00         

Corresponsione indennità ex VIII^ q.f. al personale €       774,69             

Risorse a destinazione vincolata per il finanziamento del Fondo per gli incarichi delle Alte professionalità, 
accantonate  e non utilizzate residui anni dal 2003 al 2015 e anno 2016 

€ 26.260,80        

Totale FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017   € 168.698,91    

 
 

A) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE 

NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE 
 
 

progressioni economiche orizzontali perfezionate precedentemente la sezione negoziale anno 2017 €        86.600,00 

Indennità di comparto  €        16.300,00           

indennità ex VIII^ q.f. al personale €              774,69           

TOTALE  A  € 103.674,69          

 
 

B) DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 

 

Produttività e il miglioramento dei servizi  €      31.263,42       

Progressioni economiche  €                0,00           

Risorse per riconoscere indennità per specifiche attività e ruoli di responsabilità al personale di Categoria  
C e D 

€        6.500,00         

Risorse per compensare l’esercizio di attività disagiate €         1.000,00   

TOTALE  B € 38.763,42  
 

TOTALE A + B  € 142.438,11   

 
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 

Risorse a destinazione vincolata per il finanziamento del Fondo per gli incarichi delle Alte professionalità, 
accantonate  e non utilizzate residui anni dal 2003 al 2015) e anno 2017 

€                  26.260,80          

TOTALE  €          26.260,80* 
*  La somma figurerà nel Conto annuale alla voce accantonamento art. 32 c.7. C. 7 CCNL 02-05 Alte Professionalità  

 



ATTESTAZIONE MOTIVATA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FI NANZIARIO DEL 
RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE  

 

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

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

E STABILITA’ 

 
Gli art. 4, 5, 6 e 7   del C.C.D.I. 2017  stabiliscono quale destinazione delle risorse certe e stabili  il prioritario e 
integrale finanziamento degli istituti:  progressioni economiche attribuite al personale in servizio, indennità di 
comparto,  Alte Professionalità, indennità ex art.  37 c.4 C.C.N.L. 1.4.1999, indennità per specifiche attività e 
ruoli di responsabilità per il personale di Cat. C e D, ex art.  17 c. 2 lett. f) C.C.N.L.22.1.2004  (Parere ARAN RAL 
1839).   
Le restanti risorse sono destinate all’incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi (art. 17 , c 2 
lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999. 
Le risorse stabili (al netto delle decurtazioni pari ad Euro 10.859,83=)  ammontano ad Euro  127.527,52; le 
destinazione di utilizzo sopra indicate ammontano ad Euro 111.925,41: è dunque rispettato il vincolo 
contrattuale previsto. 
L’ulteriore disponibilità di risorse stabili è destinata all’attribuzione al personale dei compensi per la 
produttività. 
 
E’ altresì rispettata la previsione introdotta dal D.lgs 75/2017 all’art. 40 del D.Lgs  165/2001 che prevede che 
una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori, comunque denominati, sia 
destinata ad incentivare l’impegno e la qualità della performance: la predetta quota è collegata alle risorse 
variabili dell’anno di riferimento.  
 

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SELETTIVA DI INCENTIVI 

ECONOMICI. 

L’art. 9 del C.C.D.I. 2017 prevede che il premio per la Performance individuale venga  attribuito ai dipendenti a 
conclusione del processo di valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati, utilizzando il vigente sistema 
permanente di valutazione del personale (art. 6  C.C.N.L. 31.3.1999), previsto dal Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Camera di Lecco. 

 

Il compenso destinato a remunerare la performance individuale è correlato sia ai risultati ottenuti dall’Ente nel 
suo complesso sia ai risultanti individuali.  
Nella determinazione della valutazione individuale sono infatti considerati,con un peso differenziato in ragione 
della Categoria di inquadramento: 

- il raggiungimento degli obiettivi di team o individuali assegnati, che discendono direttamente dagli 
obiettivi(e relativi indicatori) definiti dal piano della performance 2015-2017, anno 2017 dell’Ente.  

- le capacità, le  competenze e comportamenti organizzativi. 
 

Il rispetto della condizione è pertanto assicurato. 

 

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEI PRINCIPI DI SELETTIVITA’  DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA FINANZIATE 

CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI) 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (il C.C.D.I. non prevede selezioni per l’attribuzione di 

progressioni orizzontali). 
 

 

 

 

 



 
 

Relazione illustrativa tecnico- finanziaria  

Modulo  3  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

SCHEMA GENERALE  RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 

CONFRONTO CON IL FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE  

 

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO  2017 FONDO 2016 
Confronto 

2017-2016 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

Risorse storiche 

Risorse consolidate (art. 31 c. 
2 CCNL 22.1.2004) 

 
113.464,18 

 
113.464,18 

 
0,00 

Incrementi art. 32 cc 1, 2, 7 
C.C.N.L. 22.1.2004 

11.554,85 11.554,85 0,00 

Incrementi art. 4 c. 4 C.C.N.L. 
9.5.2006  

4.394,08 4.394,08 0,00 

Incrementi art. 4 c. 4 C.C.N.L. 
9.5.2006 

5.509,37 5.509,37 0,00 

Incremento per 
rideterminazione  Posizioni 
economiche  

3.464,87 3.464,87 0,00 

Totale risorse fisse aventi 

carattere di certezza e 

stabilità 
138.387,35 138.387,35        0,00 

Risorse variabili  

Art. 15 c. 2  C.C.N.L. 1.4.1999 9.065,91 9.065,91 0,00 

Art. 15 c. 5  C.C.N.L. 1.4.1999 0.00 0.00 0,00 

Art. 15 c. 1 lettera m)* 7.034,96 3.938,09 +3.096,87 

Economie fondo anno prec.* 25.070,52 24.135,27 + 935,25 

Totale risorse Variabili 41.171,39 37.139,27 +4.032,12   

Decurtazione Fondo L. 147/2013  ART. 1 c. 456. 
Decurtazione permanente -4.920,98 -4.920,98 0,00                         

Decurtazione Fondo L. 208/2015 art. 1 c. 236 

Decurtazione per riduzione 
personale in  servizio 

0,00 - 5.938,85 -5.938,85 

Decurtazione Fondo D.Lgs 75/2017 art. 23 c. 2 

Decurtazione per rispetto 
limite 2016 

- 5.938,85 ===== 5.938,85 

Risorse del fondo soggette a certificazione  
Risorse fisse  con carattere di 
certezza e stabilità  

138.387,35 138.387,35        0,00 

Risorse variabili  41.171,39 37.139,27  +3.819,42 

Decurtazioni  -10.859,83 -10.859,83             -5.938,85                                              

Totale risorse Fondo  

soggette alla certificazione  

168.698,91 164.666,79 +4.032,12  

 *Somme variabili non soggette al vincolo  

 



 
 

Relazione illustrativa tecnico- finanziaria  

Modulo  4  (Circolare MEF 25/19.7.2012) 

 
 
COMPATIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA’ DI  COPERTURA DEGLI 
ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNU ALI E PLURIENNALI 
DI BILANCIO.  
 
ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTO I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA 

FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE  

 
Il fondo per la contrattazione decentrata integrativa definisce i limiti di spesa complessivi che risultano 
correttamente presidiati nella fase programmatoria di gestione. 
 
In sede di approvazione del Preventivo economico 2017   (delibera di Consiglio nr. 29 del 19.12.2016  negli 
Oneri correnti,  Voce 6 – “Competenze per il personale”  sono state allocate risorse per complessivi Euro 
1.464.000= in base alle effettive esigenze e all’andamento occupazionale dell’anno. 
Tale somma non ha subito variazioni con il provvedimento di aggiornamento al Preventivo (delibera di 
Consiglio nr. 15/17.7.2017).   
 
In particolare, nel sottoconto “Retribuzione accessoria per il personale non dirigente” sono state allocate 
risorse per Euro 155.000,00= finalizzate al finanziamento dei diversi istituti del salario accessorio e durante 
l’esercizio il sistema di contabilità relativo al personale  imputa mensilmente  i valori calcolati in applicazione di 
tali istituti  gravanti sul fondo (progressioni orizzontali, quota indennità di comparto, indennità ex art. 37 c.4 
CCNL 6.7.1995) consentendo il puntuale e progressivo monitoraggio. 
Inoltre, nel Fondo spese future dello Stato patrimoniale è allocato l’importo di Euro 25.070,52=  riferito a 
somme non utilizzate o non attribuite con la contrattazione decentrata 2016 del personale non dirigente, 
somma che in base alla disposizioni contrattuali può essere portate aumento delle risorse dell'anno successivo 
(Art. 17 – comma 5 C.C.N.L. 1.4.1999).  
 
Pertanto, ammontano ad Euro 180.071,52 = le somme previste negli strumenti di bilancio della Camera che 
possono essere utilizzate per la copertura degli oneri  previsti nel Fondo per la contrattazione 2017.  
Il sistema di contabilità consente l’utilizzo degli stanziamenti esclusivamente entro il limite del budget previsto. 
 

La somma prevista per costituzione del Fondo per la produttività 2017 per il personale non dirigente,  che 
rientra tra gli oneri complessivi delle competenze per il personale,  è compatibile con il quadro complessivo 
degli equilibri di bilancio, in cui le spese di personale  continuano ad essere molto contenute. 
 
Infatti, l’incidenza delle stesse sugli  oneri correnti (al netto del Fondo di svalutazione crediti da Diritto 
annuale), pur in presenza della contrattazione delle entrate per il Diritto annuale (- 50% ex D.L. 90/2014) si è 
attestata  sul valore di 31,28%* ben al sotto  del dato di sistema nazionale (media 41,35*) e di quello cluster 
delle Camere medio–piccole  (media 44,17*).  
Anche il valore di dimensionamento del personale rispetto al bacio di imprese è molto performante: 1,04* 
addetti (fte) ogni 1.000 imprese attive (1,22* il dato nazionale e 1,18* quello del cluster). 
Infine il costo medio annuo del personale stabile (fte) della Camera di Lecco,  pari ad Euro 39.740,97 è inferiore 
a quello medio di sistema (Euro 44,725) e del cluster (Euro 45.557)  
 
* Fonte Unioncamere Sistema integrato Kronos Pareto- anno 2016 

 

 



ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL’ANNO 

PRECEDENTE RISULTI RISPETTATO 

 
Il limite di spesa relativo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 
precedente  (2016)  risulta rispettato, come analiticamente evidenziato nella seguente tabella riepilogativa che 
riporta, per ogni istituto contrattuale finanziato dalla contrattazione decentrata dell’anno 2016, il confronto tra 
le somme messe a disposizione, quelle effettivamente utilizzate e le economie che sono portate in aumento 
delle risorse dell’anno 2017 (art.  17 c. 5 CCNL 1998/2001).   
I valori riportati tengono conto degli esiti del processo di valutazione del personale anno 2016, concluso nel 
luglio 2017. 
 
Nella tabella sono riportati nella colonna FONDO 2016 UTILIZZI  la destinazione, tra le diverse voci, delle risorse 
del C.C.D.I. 2016  e tale ripartizione sarà altresì indicata in fase di chiusura della rilevazione del Conto annuale 
2016.  

 

 
FONDO   2016             

DESTINAZIONE 

FONDO  2016 

UTILIZZI 

FONDO   2016 

ECONOMIE  TRASFERITE 
AL FONDO 2017 

Produttività  40.082,02 40.082,02 0,00 

Progressione orizzontali  
 

75.500,00 
 

75.308,89 
 

191,11 

Indennità di comparto 16.300,00 16.930,67 369,33 

Indennità a diverso titolo   8.269,75 8.269,75 0,00 

Accantonamento Fondo Alte 
Professionalità  

24.510,08 24.510,08 
24.510,08 

TOTALE  166.786,22 142.650,95 25.070,52 

L’importo di Euro 25.070,52  indicato nella IV^ colonna coincide con quello riportato nel Modulo I^ della presente 

Relazione alla voce TOTALE  RISORSE ESERCIZIO PRECEDENTE NON UTILIZZATE.                  

 
               
 

VERIFICA DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINE DELLA COPERTURA DELLE 

DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO.  

 
Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2017 oggetto di certificazione è pari ad Euro  

168.698,91=, di cui Euro  143.628,19= quale quota di competenza dell’anno  2017  ed Euro  25.070,72= quali 

residui dell’anno precedente.   
 
L’ipotesi contrattuale oggetto di certificazione prevede le seguenti destinazioni da porre a carico dei rispettivi 
conti di bilancio:  

DESCRIZIONE IMPORTO   

Produttività (performance individuale) 31.263,42 

Progressione orizzontali 86.600,00 

Indennità di comparto 16.300,00 

Indennità a diverso titolo 8.274,69 

Fondo Alte Professionalità  26.260,80 

TOTALE  168.698,91 

 
Verifica disponibilità finanziarie:  
 
Preventivo Economico 2017  (Delibera di Consiglio nr.15 del _17.7.2017): 

 

       Oneri correnti 

6) Oneri correnti – Competenze al personale 

    Retribuzione accessoria al personale non dirigente di ruolo                   €   155.000,00= 



    Conto 321006 – Retribuzione accessoria -  

 
Stato Patrimoniale contenuto nel bilancio d’esercizio 2016  

Fondo spese future  

Saldo della posta relativa 

ai  Fondi per la produttività non utilizzati               €     25.070,52 

244004 “Debiti Vs. dipendenti”   

                  ------------------- 

A) TOTALE SOMME ISCRITTE A BILANCIO                €    180.070,52

                  ============= 

 

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività 2017 è stato costituito con 
Determinazione dirigenziale nr. 132 del 13.11.2017 e la somma prevista pari ad Euro 168.698,91=  trova 
integrale copertura nei conti di mastro “Competenze al personale anno 2016” e “Fondo Spese future” dello 
Stato patrimoniale  il cui ammontare complessivo è pari ad Euro  180.070,52.  

Le somme sopra indicate sono  al netto degli oneri riflessi (oneri previdenziali e IRAP, che trovano capienza 
rispettivamente nel conto 322000 “oneri previdenziali” del Mastro “Competenze per il personale” e nel conto 
327022 “IRAP” del Mastro “Oneri diversi di gestione”. 
 

Nel bilancio 2017 pertanto trovano copertura tutti i costi diretti della contrattazione da cui non derivano nuovi 
o maggiori oneri privi della prescritta copertura. 

 

 

   Il DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
                  Il Segretario Generale 
                    (Rossella Pulsoni) 
                  F.to Rossella Pulsoni 


