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CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA 

CAMERA DI LECCO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO  DEL 
FONDO RISORSE DECENTRATE  ANNO 2016 

            
                

Premesso che : 
 

- in data 22 novembre 2016 è stata sottoscritta l’ipo tesi di Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo 2016 per il personale non dirigente del la Camera di Lecco; 

 
- la Giunta camerale con deliberazione n. 108 del 19 dicembre 2016  ha autorizzato la 

Delegazione trattante di parte pubblica alla sottos crizione definitiva del C.C.D.I. anno 2016, 
previa acquisizione del parere positivo del Collegi o dei Revisori dei Conti a cui è stata 
trasmessa la documentazione in data 28.11.2016;  

 
- il Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione d el 19 dicembre 2016 ha effettuato i previsti 

“controlli in materia di contrattazione integrativa ” ex art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 e art. 4 c. 4 
C.C.N.L. 22.1.2014, esprimendo parere favorevole al  C.C.D.I. anno 2016; 

 
Richiamate:  
 
le premesse e le considerazioni contenute nel testo  dell’ipotesi al C.C.D.I. 2016 del 22 novembre 2016  
da intendersi integralmente trascritte 
 
 
Il giorno 9   gennaio 2017  a seguito di convocazio ne del 27 dicembre 2016  
     

si è svolto l’incontro tra  
 

- la delegazione di parte pubblica:  
 
 
 

Presidente   Rossella Pulsoni   firmato 
   
      

- la delegazione sindacale:  
 

Organizzazioni Territoriali : 
 
Paleari Marco   CGIL FP  firmato  
 
Bodega Franca   CISL FPS  firmato    
 
_________________  UIL FPL  assente 
   
 
R.S.U. dell’ Ente   

   
Di Cunto Costantino Componente R.S.U.  firmato  
 
Moggi Roberta   Componente R.S.U.  firmato 
 
Rusconi Daniele  Componente R.S.U.  firmato 
 
 
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato Contratto Collettivo Dec entrato  
Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività  per l’anno 2016.  
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I N D I C E  
 
 

TITOLO  I° 
Disposizioni Generali 

 
ART. 1  Ambito di applicazione e durata. 
 

 
 
 
 

TITOLO  II° 
Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le  politiche di sviluppo delle risorse umane  

e per la produttività  
 

ART.  2 Costituzione  del  Fondo  di  cui  all’art. 31 CCNL del 22/01/2004   e  successive  modifiche e  
                         integrazioni. 
 

 
 
 

TITOLO III° 
Sistema permanente di valutazione del personale  

ART.    3 Principi generali relativi all’erogazione della produttività e all’attribuzione delle progressioni 
orizzontali.  

 
 

TITOLO IV° 
Utilizzo delle Risorse Stabili 

ART.    4 Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle progressioni orizzontali, ex. art. 17 c. 2 lett. b) 
C.C.N.L.1.4.1999.  

ART.    5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di comparto anno 2016. 
ART.    6  Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi. 
 
 

TITOLO V° 
Utilizzo delle Risorse Variabili e delle risorse di sponibili a residuo  

 
ART.    7  Indennità per specifiche attività e ruoli di responsabilità.  
ART.    8 Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 

servizi. 
ART.    9 Riepilogo complessivo delle risorse e loro utilizzo. 
 
 

TITOLO VI° 
Criteri e modalità di attribuzione della performanc e individuale. 

 
ART.  10  Premio per la performance individuale.  
 
ART.  11  Progressioni economiche orizzontali.  
 
ART.  12 Disposizioni finali.  
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TITOLO  I° 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

 
ART. 1  AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 
 
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016, 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. 
 
Il presente 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.  
 
 

TITOLO  II° 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE  POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ 

 
 

ART. 2  COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 31 C CNL 22/01/2004 E SUCCESSIVE   
                        MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
 
Il fondo per l’anno 2016 determinato dall’Amministrazione con il provvedimento richiamato nelle premesse,  
destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 31 del 
CCNL del 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché delle disposizioni  dell’art. 1 c. 456 della 
L. 147/2013  e dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 è così costituito:  
 

1. RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ determinate 
nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina con trattuale con le integrazioni previste 
dall’art. 32, commi 1 e 2 CCNL 22.1.2004, dall’art.  4 comma 4 CCNL 9.5.2006 e art. 8 
comma 5, primo capoverso, CCNL 11.4.2008 così compo ste (allegato 1)  

   
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN 
EURO 

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 c) risparmi di gestione destinati nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio 

 €                -   

  
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 
29/1993. 

 €               -   

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

 €    8.023,68 
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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 i) minori oneri derivanti da riduzione di 
posti di organico del personale con qualif. Dirigenziale 

 €                 -   

  

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 

  
Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per 
processi di decentramento e delega di funzioni 

 €                 -   

  

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della 
dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o 
accrescimento degli esistenti                                    

 €                - 

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 

 
Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al 
fondo personale cessato con decorrenza 01/01/04  

 €                  - 

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

 €     1.750,72 

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 
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2. RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ O DI VAR IABILITÀ derivanti dalle 
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte da: art. 
31, comma 3 del CCNL 22.1.2004; art. 4 c. 4, punto b) CCNL 9.5.2006; art. 8 c. 5 punto b) 
CCNL 11.4.2008, art. 4 c.6 lettera b) , CCNL 31.7.2 009 così composte (allegato 1): 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN 
EURO 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito dall' art. 4 comma 4 CCNL 
05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della 
Legge 449/1997: 

  

  
Contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per 
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti 
fondamentali 

 €                 0,00        
 

  

Art. 15 comma 1 – lettera e) economie derivanti da 
trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai 
sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e 
successive integrazioni e modificazioni.  
Dal 25.6.2008  disposizione abrogata dall’art. 73, c. 2   della L. 133/6.8.2008 . 

 €                  0,0 

  

Art. 15 lettera k) – risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 
C.C.N.L. 1.4.1999.  

 
€                0,00  

  
Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione 
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo 
anno 2015 

 €        3.938,09 

 

Art. 15 comma 1 - lettera n) per le Camere di Commercio in 
condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a 
quello stabilito al 31.12.2007, ai sensi dell'art. 31 c. 5 , C.C.N.L. 
6.7.1995  

 €                 0,00 

  

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. 
(Determinazione dirigenziale nr. 126/13.10.2016) 

 €           9.065,91  

  Art. 15 comma 4  - risparmi di gestione e risorse aggiuntive 
previo accertamento di servizi di controllo interno 

€                 0,00 

  

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi 
servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento 
di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili 
delle dotazioni organiche) 

 €                0,00 

C.C.N.L. 
9.5.2006 

Art. 4 comma 4  lett. b) incremento tra un minimo dello 0,3% ed 
un massimo dello 0,7%, del monte salari anno 2003, esclusa la 
quota della dirigenza,  pari a €  878.816,00  qualora il rapporto 
tra la spesa per il personale  e le entrate correnti sia inferiore 
allo 0,26%  Applicabile solo per il 2006.  

 €              0,00  

C.C.N.L. 
11.4.2008 

Art. 8 comma 5  punto b) incremento tra un minimo dello 0,3% 
ed un massimo dello 0,9%, del monte salari anno 2005, esclusa 
la quota della dirigenza,  pari a €  918.221,00  qualora il rapporto 
tra la spesa per il personale  e le entrate correnti sia inferiore 
allo 0,26%  %  Applicabile solo per il 2008 

€              0,00 
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C.C.N.L. 
31.7.2009 

Art. 4 comma 6  punto b) incremento nel limite del 1,5% del 
monte salari anno 2007, esclusa la quota della dirigenza,  pari a 
€  882.625=  qualora l’indicatore di equilibrio economico-
finanziario non superiore a 38 per le Camere di Commercio con 
un numero di imprese attive iscritte al Registro delle Imprese 
inferiore a 40.000. Applicabile solo per il 2009  

€            0,00  

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI   €     13.004,00 
 
3:  risorse esercizio 2015  non utilizzate.   

 
RISORSE ESERCIZIO PRECEDENTE NON UTILIZZATE 

CONTRATTO DESCRIZIONE 
IMPORTO IN 

EURO 

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 2015 
- Residuo Indennità di Comparto           2015       €         739,91=   
- Residuo Fondo Progressioni               2015       €         636,00= 
- Residuo Alte Professionalità      2003-2015*      €     22.759,36= 
* a destinazione vincolata  

  

TOTALE  RISORSE ESERCIZIO PRECEDENTE NON UTILIZZATE       €     24.135,27  
 

4:  Riduzioni del  fondo  
 
DECURTAZIONE PERMANENTE DEL FONDO DAL 1.1.2015 (L. 147/2013 ART. 1 C. 456)  
 

RIDUZIONE DEL FONDO DAL 1.1.2015       €       4.920,98       
 
 
DECURTAZIONE DEL FONDO 2016  IN RAGIONE DELLA RIDUZ IONE DEL PERSONALE  
(L. 208/2015 art. 1 c. 236)  
 

RIDUZIONE DEL FONDO ANNO 2016       €       5.938,85       
 
 
      Riepilogo Costituzione Fondo delle risorse decentra te anno 2016  
 
 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 

1 
 
Totale risorse aventi carattere di certezza stabili tà e continuità 
 

€    138.387,35 

2 Totale risorse aventi carattere di eventualità e variabilità   €      13.004,00    

3 
 
Risorse esercizio precedente non utilizzate 
 

€      24.135,27   

4 Decurtazione risorse   (L. 147/2013 art. 1 c. 456 )  €    -   4.920,98  
5 Decurtazione risorse   (L. 208/2015 art. 1 c. 236 ) €    -   5.938,85  

  
TOTALE  FONDO 2016 €    164.666,79 
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Sistema permanente di valutazione del personale  
 

ART.  3 Principi generali relativi all’erogazione d ella produttività e all’attribuzione delle 
progressioni orizzontali  
 
La valutazione della performance individuale è confermata in base al “Sistema di Valutazione e 
Misurazione della Camera di Lecco” , ex. art. 7 D.Lgs 150/2009, approvato dalla Giunta camerale con 
Delibera n. 139/19.12.2011,  allegato al C.C.D.I 2012 a cui si fa rinvio. 
 
La misurazione e valutazione della performance individuale interessa due distinti ambiti di valutazione: 
 

1. Raggiungimento degli obiettivi di team o individ uali: i risultati che le persone conseguono 
relativamente agli obiettivi di team individuali loro assegnati che discendono direttamente dagli 
obiettivi (e relativi indicatori) definiti nel piano della performance. 

      Nel caso di assegnazione alla stessa persona di più obiettivi agli stessi viene assegnato un peso       
 percentuale in modo che la somma sia pari a 100%. 
 Per ogni obiettivo viene calcolata la percentuale di completamento come rapporto tra valore a 
 consuntivo e target del relativo indicatore. 
 
 Performance (indicatore)= (Risultato conseguito/target)*100 
  
 La valutazione viene espressa tramite un punteggio di sintesi dato dalla media pesata delle 
 percentuali di conseguimento che viene poi moltiplicata per 5 in modo da normalizzare il valore 
 all’interno di una scala di punteggi che va da 1 a 5.  
 
2. Capacità, competenze e comportamenti organizzativi:  valutazione relativa all’insieme di 

conoscenze, competenze, atteggiamenti, attitudini, qualità professionali e comportamenti che le 
persone sono in grado di mettere in gioco agendo sui processi operativi della Camera. 

  
 A ciascuna capacità, competenza e comportamento valutato è assegnato un peso percentuale,  in 
 modo che la somma dei pesi per la singola persona sia pari a 100%. 
  
 La valutazione è espressa in un giudizio (INADEGUATO, PARZIALMENTE ADEGUATO, 
 ADEGUATO ALLE ASPETTATIVE, PIU’ CHE ADEGUATO, SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE) a 
 cui corrisponde un punteggio da 1 a 5) 
 La valutazione di sintesi è data dalla media ponderata della valutazione delle singole capacità, 
 comportamenti e comportamenti organizzativi. 

 
Il  punteggio finale di valutazione performance ind ividuale  (PFV) è calcolato come media 
ponderata dei punteggi relativi a ciascun ambito di  valutazione (pagg. 15-16 del sistema di 
valutazione). 

 
La valutazione è effettuata dal Responsabile della struttura organizzativa e quindi validata/modificat a 
dal Segretario Generale.  
 
Le schede di valutazione sono utili sia ai fini del l’erogazione del premio di produttività, sia ai fin i 
delle eventuali progressioni economiche (cfr. artt.   4 e 11).  
 
 

TITOLO  IV° 
 

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI 
 
 
ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI 

ORIZZONTALI, EX. ART. 17 C.2 LETT. B) C.C.N.L.1.4.1 999.  
 
L’attribuzione  delle progressioni orizzontali   viene effettuato nel rispetto dei principi di sel ettività e 
concorsualità, nei confronti di una “quota limitata di dipendenti” , considerando sia il raggiungimento 
degli obiettivi individuali e/o di team, sia le cap acità, competenze e comportamenti organizzativi 
espressi (Artt. 17  e 23 D.Lgs. 150/2009; art. 52 c . 1 bis  D.Lgs 165/2001). 
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Gli oneri relativi al pagamento delle progressioni orizzontali all’interno della categoria sono interamente a 
carico delle risorse decentrate di cui all’art. 31 c. 2 CCNL. 22.1.2004 (risorse stabili).  
 
Le risorse eventualmente disponibili per risparmi di spesa determinatisi annualmente al termine della 
procedura di attribuzione delle progressioni orizzontali, sono destinate  prioritariamente  all’attribuzione al 
finanziamento dello stesso istituto, salvo diverso accordo fra le parti.  
 
Le somme in godimento dei dipendenti a titolo di progressione orizzontale (comprensive della 13^ mensilità) 
ritornano nella disponibilità delle risorse decentrate stabili in occasione della cessazione dal servizio per 
qualsiasi causa, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati dal personale interessato.  
Tali risorse sono recuperate per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali, salvo diverso accordo fra 
le parti. 
 
L’utilizzo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito dell’attribuzione con 
decorrenza 1.1.2016 delle progressioni  C.C.D.I 2015, di cui alla determinazione nr. 108 del 3.8.2016 con la 
quale sono state approvate le graduatorie per ciascuna categoria. è così dettagliato : 

 
RIPARTO FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  

 

Costo progressioni economiche orizzontali  
a carico del Fondo per il salario accessorio anno 2016  

(Tab.  C - CCNL quadriennio normativo 2006/2009  
e biennio economico 2008/2009) 

Posizione economica 
di sviluppo 

Trattamento pos.econ. di sviluppo 
(compresa 13^ mensilità) 

CATEGORIA D Profilo D3   

n. 1  D6           €                                      4.338,30 
TOTALE CATEGORIA D3             €                                      4.338,30 

CATEGORIA D Profilo D1     
n. 1  D6 €                                       7.774,04 
n. 1 p.time D6 €                                       6.478,33 
n. 2  (nr. 1  p. time) D3       €                                       6.489,71 
n. 1  D2       €                                       1.123,60 

TOTALE CATEGORIA D1    €                                     21.865,65                                    

CATEGORIA C     
n. 8  C5  €                                     21.208,80 
n. 3 (p.time) C5     €                                       6.259,42                  
n. 6 C4  €                                     10.828,74 
n. 1 (p.time)  C4 €                                       1.203,25 
n.  5 C3 €                                       5.516,70 
n.  2(p.time) C3  €                                       1.103,80 
n.  1  C2 €                                          502,36 

TOTALE CATEGORIA C    €                                     46.623,07  
CATEGORIA B Profilo 3     
n. 1 (p time)  B6  €                                          687,43  

TOTALE CATEGORIA B3    €                                          687,43  

CATEGORIA B1     
n. 1  B4  €                                       1.356,22    

TOTALE CATEGORIA B1    €                                       1.356,22  

CATEGORIA A     
n. 1 A3  €                                         617,28  

TOTALE CATEGORIA A    €                                         617,28  

TOTALE COMPLESSIVO    € 75.487,95                                    
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Per quanto sopra, si richiama l’ultimo capoverso dell’art. 4 del C.C.D.I 2015: “L’Amministrazione si impegna 
a valutare nella contrattazione decentrata 2016, nell’ambito delle risorse disponibili e tenuto conto della 
normativa vigente,  in ogni caso considerando l’effettivo miglioramento dell’efficienza e dello snellimento dei 
processi interni, nonché dell’aumentata qualità dei servizi resi, ulteriori selezioni per l’attribuzione di 
progressioni orizzontali non considerate nella contrattazione 2015”. 
 
Con riguardo al C.C.D.I. 2015 si ricorda che in base agli esiti della valutazione,  nr 11 dipendenti - su 13 
posizioni messe a selezione - hanno ottenuto la progressione economica orizzontale nelle rispettive 
categorie di inquadramento a far tempo dal 1.1.2016. 
 
Ciò premesso,le parti stabiliscono che : 
 

• Anno 2016: le risorse destinate alle progressioni orizzontali vengono fissate nell’entità di Euro 
75.500,00= a copertura delle le progressioni orizzontali in godimento, comprensive di quelle con 
decorrenza 1.1.2016, come sopra indicato. 

    
• Considerate le performance e il dimensionamento del personale della Camera di Lecco (1,16 FTE 

ogni 1.000 imprese attive); valutata l’incidenza degli oneri per il personale sulle entrate correnti; 
tenuto altresì conto delle professionalità presenti nella struttura, è intendimento dell’Amministrazione  
mettere a selezione le Progressioni Orizzontali sotto specificate  al fine di ulteriormente valorizzare  
le competenze e le professionalità presenti, specie alla luce del percorso di accorpamento che 
sicuramente interesserà la Camera per tutto il 2017 e il 2018. 
 
Pertanto, e richiamato il parere dell’ARAN nr.  7086 del 13.9.2016,  le progressioni orizzontali, come 
sotto precisate, avranno decorrenza  dal 1.1.2017, con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo 
anno 2017. 
 
L’attribuzione delle progressioni avverrà in  base alle valutazioni individuali del biennio 2015-2016, 
secondo i requisiti e i criteri individuati nel successivo art. 11, e dell’ordine delle graduatorie per 
ciascuna categoria, approvate con Determinazione del Segretario Generale.  
 
 

Categoria  n.  progressioni messe a 
selezione 

Personale in servizio nelle  
Categorie 
30.9.2016 

Cat. A  1 1 
Cat. B Profilo B1 1 1 
Cat. B Profilo B3 0 1 
Cat. C  9 25 
Cat. D Profilo D1 3 5 
Cat. D Profilo D3 0 1 
Totale complessivo  14 34 

 
 
 
ART.  5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINAN ZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI 

COMPARTO ANNO 2016  
 
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione per l'anno 2016  dell’indennità di comparto 
secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004. 
 
Per l’anno 2016 le quote mensili dell’indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono 
stimate come segue:  
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Dipendente  

Categoria  

Indennità di comparto complessiva anno 2016 
Tab. D Colonne (2) e (3) 

 finanz.con risorse 
decentrate (2) 

finanz.con risorse 
decentrate (3) 

n.   7   (di cui 2 p.time) D 542,90 2.677,99 

n.   27 (di cui 7 p.time) C 2.021,21 9.933,04 

n.   2   (di cui 1 p.time)   B 122,00 601,48 

n.   1 A 59,16 292,56 

Personale a tempo determinato C 0,00 0,00 

Totali  2.478,27 13,505,07 

 
      per un totale di Euro 16.253,34=.  
 
 
 
ART. 6  UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINAN ZIAMENTO DEI COMPENSI 

DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIG LIORAMENTO DEI 
SERVIZI. 

 
Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si 
destina per l’anno 2016 risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi, nella misura di  € 33.976,80= mentre la somma di € 1.750,72= a destinazione 
vincolata, è resa indisponibile poiché destinata al finanziamento delle alte professionalità.  
 
Schematicamente si riassume l’impiego delle risorse stabili per l’anno 2016: 
 

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI  
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'  - ANNO 2016 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN 
EURO 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 – lettera b) Fondo per le progressioni 
orizzontali  

 €      75.500,00  

C.C.N.L. 
22/01/2004  

Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto:                                                        
importi da riconoscere al personale dipendente anno 2016 

 €      16.300,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi    €     33.976,80  

C.C.N.L.  
22.1.2004.  
 

Art. 10 Risorse accantonate e destinate al finanziamento del 
Fondo per gli incarichi  delle alte professionalità (art. 5 ultimo 
capoverso)  €        1.750,72 

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI   €   127.527,52* 
 

* Al netto delle decurtazioni di 4.920,98= ex.  art. 1 c. 456  L.147/2013 e di Euro ex 5.938,85=  ex art. 1 c. 236 L. 
208/2015 
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TITOLO  V° 
 

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI   
E DELLE RISORSE DISPONIBILI A RESIDUO  

 
ART.  7 INDENNITA’ PER SPECIFICHE ATTIVITA’ E RUOLI  DI RESPONSABILITA’  
 
Le parti confermano di riconoscere, anche per il 2016,  indennità di responsabilità  ex art. 17 c. 2 lettera f) 
C.C.N.L. 1.4.1999 al personale per l’esercizio di compiti che comportino specifiche complessità 
organizzative  e responsabilità,  nei limiti  delle risorse  disponibili pari ad Euro  6.5000,00= e destinate a 
tale finalità , con la seguente modalità:  
 

- Personale di Categoria D , non appartenente all’Area delle posizioni organizzative, con 
responsabilità d’Ufficio, di procedimento o di attività implicanti l’esercizio di funzioni con elevata 
autonomia e specializzazione;  

 
- Personale di Categoria C , individuato dal Segretario Generale, su segnalazione del Responsabile 

dell’U.O., che svolge attività con un’ampia autonomia e responsabilità, richiedente impegni di 
particolare natura, anche considerando la categoria di appartenenza. 
 

Restano altresì confermati i criteri già individuati per l’attribuzione dell’indennità nel C.C.D.I. 2013 e 
precisamente: 
- complessità  ed elevata articolazione dei compiti affidati con relativa assunzione di autonomia  nello 

svolgimento delle funzioni attribuite;  
- specializzazione  richiesta dai compiti affidati  
- responsabilità di progetti e/o amministrativa, cont abile, patrimoniale , con riferimento all’U.O. di 

appartenenza;  
- responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro  finalizzati a specifici obiettivi/risultati. 

 
I criteri sopra riportati devono essere tutti posseduti per la Categoria D  e nella misura di almeno due per 
la Categoria C.  
 
La misura dell’indennità è così fissata: 
-  Cat.  D      fino  ad  un massimo   di    Euro   1.000,00=;      
- Cat. C.   fino ad un massimo di  Euro     400,00=, graduata sulla base dell’impegno , del grado di 
responsabilità  al disopra del livello della categoria e dell’autonomia   nello svolgimento dei compiti attribuiti.  
 
I compensi sono parametrati al periodo di effettivo assolvimento dei compiti sopra indicati  e non verranno 
riconosciuti per le assenze a qualsiasi titolo superiori a 60 giorni consecutivi, ad eccezione del congedo di 
maternità/paternità. 
 
Continua ad essere corrisposta  l’indennità “di direzione e staff”, di cui all'art. 37, comma 4 del C.C.N.L. 
6.7.1995 pari ad Euro  774,68 lordi annui al personale della Categoria D, già in godimento, nel caso di 
mancanza di attribuzione di posizione organizzativa. 
 
Art. 17, c. 2 lettera e) C.C.N.L. 1.4.1999  
 
Esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate. 
 
Al fine di compensare lo svolgimento di attività particolarmente disagiate del dipendente che svolge le 
funzioni  di “assistente metrico” sul territorio, nel settore della metrologia legale, dei metalli preziosi e della 
sicurezza e conformità prodotti, mediante l’utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti e il trasporto dei 
materiali, viene riconosciuta un indennità di disagio fino ad importo massimo di Euro 1.000,00=. 
  
Detta indennità ammonterà ad Euro 8,00 per ogni gio rnata di verifica, verrà corrisposta al personale 
di Cat. C, incaricato delle funzioni, e competerà p er le sole giornate nelle quali il personale svolge rà 
l’attività ispettiva al di fuori della sede cameral e per un minimo di 3,30 ore continuative.   
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ART. 8  UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA 
PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  

 
Le risorse  variabili residue dopo l’utilizzo per il riconoscimento delle indennità  e dei compensi ex art. 17 
C.C.N.L. 1.4.1999 sono destinate a finanziare il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi. 
Tali risorse comprendono anche quelle individuate ex art. 15 c. 2 C.C.N.L. 1.4.1999 finalizzate al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità definiti nel Piano della Performance 2016 (det. 
dirigenziale nr. 126/13.10.2016). 
Complessivamente le risorse - stabili e variabili -   destinate a questa finalità sono complessivamente  
pari ad    €  40.082,02=.   
 
Schematicamente si riassume di seguito l’impiego per l’anno 2016 delle risorse variabili e di quelle residue 
anno 2015:  

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2016  E RESIDU E ANNO 2015 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN 
EURO 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lettera e) - Compensi per l'esercizio di attività 
svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del 
personale delle categorie A, B e C 

  €    1.000,00 

  

Art. 17 comma 2 lettera f) - Compensi per il riconoscimento di 
specifiche responsabilità al personale di Categoria D,  non 
incaricato delle funzioni di dell'area delle posizioni organizzative 
e per il riconoscimento di  compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale di categoria C 

  €    6.500,00 

 
Corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 4 del 
C.C.N.L. 6.7.1995 ancora in godimento    

  €       774,69 

  
Art. 17 comma 2 lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi.   

 €  6.105,22  

C.C.N.L.  
22.1.2004  
 

Art. 10 Risorse accantonate e destinate al finanziamento del 
Fondo per gli incarichi delle alte professionalità 
(art. 5 ultimo capoverso)  €    22.759,36 

TOTALE   €   37.139,27 
 
ART. 9  RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE  E LORO UTILIZZ O 
 
Di seguito si riepilogano le risorse decentrate destinate al finanziamento delle politiche di incentivazione 
delle  risorse umane e il relativo utilizzo.  
 

 Importo in euro 

Totale Risorse disponibili anno 2016  
al netto delle decurtazioni ex. art. 1 c. 456,  L.147/2013; ex art. 1 c. 236, L. 208/2015   

€       164.666,79          

 

RIEPILOGO UTILIZZO  RISORSE 
 

Fondo per erogare compensi diretti ad incrementare la produttività e il 
miglioramento dei servizi  

€         40.082,02       

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni 
economiche 

€         75.500,00      

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

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

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

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

€           6.500,00        

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 

€       24.510,08       

TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO FONDO ANNO 201 6   €      164.666,79 
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TITOLO VI° 
 

CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA PERFORMAN CE INDIVIDUALE.  
  
ART. 10 PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 
Le risorse destinate all’incentivazione della perfomance individuale per l’anno 2016 ammontano ad Euro   
40.082,02=.   
Gli importi individuali saranno corrisposti 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 valutazion e della Camera di Lecco,   (pagg. 
da 13 e 22 e  relativi allegati nr. 1), A), B) e C). 
 
L’attribuzione delle somme a titolo di premialità per la performance individuale  sarà effettuata a seguito 
dell’approvazione da parte della Giunta camera della relazione annuale sulla Performance, entro il mese di 
giugno 2017  e della validazione da parte dell’O.I.V. della Camera. 
 
Il compenso legato alla performance individuale è calcolato sulla base di specifici coefficienti di calcolo, 
utilizzati per determinare la ripartizione di tutto il budget disponibile, qualora gli obiettivi strategici previsti nel 
piano delle Performance risultino conseguiti nella misura superiore all’80%. 
  
La ripartizione del budget totale disponibile per dipendente avviene in base al Coefficiente Individuale di 
Performance Individuale CIPI calcolato come segue: 
 
CIPI: PVF  x PC x PG x R  
 
- Punteggio Finale di Valutazione (PVF)  
  E’ legato al risultato conseguito nella scheda individuale di valutazione, come specificato nell’art. 3 del    
  presente C.C.D.I.   
 
- Parametro di Categoria (PC)  come indicato nella seguente tabella: 
 
CATEGORIA GIURIDICA  Parametro di Categoria  
Cat.  A  1,00 
Cat.  B Profilo B1  1,05 
Cat.  B Profilo B3  1,10 
Cat.  C  1,25 
Cat.  D profilo D1  1,65 
Cat.  D profilo D3  1,70 
 
- Parametro Giuridico  (PG)  
E’ legato alla permanenza in servizio nella situazione giuridica che da diritto all’erogazione del premio di 
produttività presso la Camera di Lecco (es. cessati/assunti, attribuzione della P.O in corso d’anno) espresso 
in frazione di 365simi (arrot. alla 2^ cifra decimale) 
  
-  Parametro Di riduzione (R)  
 
Ai dipendenti che avranno effettuato meno di 60 giorni di prestazione lavorativa effettiva, anche non 
consecutivi, il calcolo del premio di produttività sarà effettuato introducendo un ulteriore parametro di calcolo 
“R”, pari a 0,25 per la definizione del coefficiente individuale di performance individuale. 
 
 
ART.  11  PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  
 
Con riferimento all’art 5 C.C.N.L. 31.3.1999, e a quanto previsto nell’art. 4 del presente C.C.D.I i criteri e 
requisiti per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, sono i seguenti: 
 

- per l’accesso alle posizioni economiche successive alla prima i candidati devono possedere alla data 
di attribuzione delle nuova progressione (1.1.2017) un’anzianità di servizio nella posizione 
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economica precedente, maturata presso la Camera di Commercio di Lecco o  anche in altri Enti a 
seguito di passaggio per mobilità, come indicato nella seguente tabella. 
 

Tipo di progressione  Permanenza nella pos izione 
economica 

Categoria A Anni 2 
Categoria B  
Categoria C  
Categoria D Anni 3 

Ai fini della maturazione del requisito per poter concorrere alla nuova progressione, le progressioni 
effettuate dagli anni dal 2011 al 2014, con decorrenza economica dal 1^ gennaio 2015, producono 
effetti dalla data in cui le stesse sono state riconosciute ai fini giuridici;  

 
- non aver ricevuto nel biennio 2015-2016 sanzioni disciplinari superiori a un giorno di sospensione; 

 
- raggiungimento della soglia minima di punteggio per  l’ammissione alla selezione per l’attribuzione 

della progressione economica orizzontale come indicato nella seguente tabella: 
 

CATEGORIA Punteggio minimo 201 5 Punteggio minimo 201 6 
A 3,75 3,75 
B 3,75 3,75 
C 4,00 4,00 
D 4,50 4,50 

Il punteggio per la graduatoria finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due annualità, 
 
Per gli anni 2015 e 2016, è considerato il Punteggio Finale di Valutazione (PVF) conseguito in base al 
vigente sistema di valutazione della Camera.  
La mancanza di valutazione in uno dei due anni di riferimento previsti non da diritto a partecipare alla 
selezione.  
 
La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno 
della propria categoria in ordine decrescente. A parità di punteggio nelle graduatorie verrà data la 
precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio presso la Camera di Lecco, nel caso di 
ulteriore parità il candidato con maggiore anzianità di servizio sia di ruolo che a tempo determinato. 
 
La progressione economica ha effetto, giuridico ed economico, dal 1^ gennaio 2017.   
 
 
Art.  12  DISPOSIZIONI FINALI. 
 
Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle 
disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente vigenti. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ALLEGATO 1)  
 

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SV ILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 15 DEL C.C.N.L .1998.2001 e S.M.I.  

ANNO 2016. 
 
 

RISORSE STABILI  (art. 31 C.2. C.C.N.L. 22.1.2004)  
 
 

C.C.N.L. 1.4.1999  
 

Art. 15 -  comma 1 : 
 

lettera a) 
 
• Fondo part. posizioni di responsabilità 
    art. 31 lettera c)  C.C.N.L. 6.7.95    €    2.648,57   
 
• Fondo qualità prestazioni individuali 
    art. 31 lettera d)  C.C.N.L. 6.7.95    €    3.304,44  
 
• Fondo produttività collettiva 
    art. 31 lettera e)  C.C.N.L. 6.7.95    €   73.736,64  
 
• Economie di spesa part-time anno 1998   €     2.086,42  
 
        ----------------- 
        €   81.776,07  
        ----------------- 
lettera b) 
 
• Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento  

economico accessorio ai sensi dell’art 32 CCNL 6.7.95 
e dell’art. 3 C.C.N.L  16.7.1996.    €   7.394,33     

 
 
lettera g) 
 
Risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del L.E.D. nella misura corrispondente alle percentuali 
previste dal CCNL 16.7.96  
        €   7.610.51   
 
Ulteriore risorse ai sensi del contratto previgente e dei passaggi verificatesi in base all’accordo decentrato 
nazionale 

 
€      413,17   
---------------- 
€    8.023,68                

 ----------------- 
lettera h) 
 
Risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di Lit 1.500.000= di cui all’art. 37 c. 4  CCNL 6.7.95 
      

€     1.549,37  
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Lettera j) 
 
Importo dello 0,52% sul monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente 
all’incremento, in misura pari a tassi di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza 
31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo. 
 

      €    3.928,56   
Lettera m) 
  
Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dello straordinario  
di cui all’art. 14 C.C.N.L.1.4.99;     €   1.145,77 
 
- risparmio del 3% dello straordinario  

(straordinari ex. art. 6 D.P.R. 333/90  
pagati nel 1999 per Lit. 73.950.500)   

 
 

C.C.N.L. 5.10.2001 
 
 

Art. 4 -   comma 1  
 

Incremento dell’importo pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 
Monte salari 1999  Lit. 1.698.021.120 x 1,1%    Lit.   18.678.232     =  €     9.646,50 
 
Adeguamento fondo progressioni orizzontali           €     1.060,07  
 
 

C.C.N.L. 22.1.2004 
 
 

Art. 32, comma 1  
 
Incremento dell’importo pari allo 0,62%  del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza. 
 
Monte salari 2001  €   875.359,67 x 0,62%                  €     5.427,23 
 
 

Art. 32, - comma 2.4  
(dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L.9.5.2006) 

 
Le Camere di Commercio possono incrementare ulteriormente le risorse decentrate di cui al art. 32, comma 
1 C.C.N.L. 22.1.2004 e con decorrenza 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza,  a condizione che la spesa per il personale risulti inferiore al 41% delle spese 
correnti. 
 
Per la Camera di Lecco il valore è di 23.24%, nettamente inferiore al valore soglia previsto dal contratto.  
 
Monte salari 2001  €   875.359,67 x 0,50%                      €     4.376,80 
 
 

Art. 32, comma 7  
(dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L .9.5.2006) 

 
Incremento dell’importo pari allo 0,20%  del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza destinate al finanziamento della disciplina di cui all'art. 10 citato C.C.N.L.. 
  
Monte salari 2001  €   875.359,67 x 0,20%                      €     1.750,72 
 
Adeguamento fondo progressioni orizzontali               €    1.102,34 
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C.C.N.L. 9.5.2006 
 

Art. 4, comma 4  
 
Le Camere di Commercio qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui al art. 
31, comma 2 C.C.N.L. 22.1.2004 con un importo pari allo 0,50% del monte salari 2003, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza.  
 
Per la Camera di Lecco il valore è di 22,20%, nettamente inferiore al valore soglia previsto dal contratto.  
 
Monte salari 2003  €   878.816,00 x 0,50%                      €     4.394,08 
 
Adeguamento fondo progressioni orizzontali               €       877,64 
 
 

C.C.N.L. 11.4.2008 
 

 
Art. 8, comma 5  

 
Le Camere di Commercio qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
41%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui al art. 
31, comma 2 C.C.N.L. 22.1.2004 con un importo pari allo 0,60% del monte salari 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza.  
 
Per la Camera di Lecco il valore è di 24,48%, nettamente inferiore al valore soglia previsto dal contratto.  
 
Monte salari 2005  €   918.221 x 0,60%      €     5.509,37 
 
Adeguamento fondo progressioni orizzontali               €        354,62 
 
 

C.C.N.L. 31.7.2009 
 
 
Adeguamento fondo progressioni orizzontali               €        70,20 
 
 
TOTALE RISORSE STABILI                      €   138 .387,35 
 
 
 

RISORSE VARIABILI (art. 31  C. 3 C.C.N.L. 22.1.2004 ) 
 
 

C.C.N.L. 1.4.1999  
 

Art. 15 -  comma 1 : 
 
lettera e) 
Economie conseguenti alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20% della 
minore spesa       €    0,00  
 

Facoltà abrogata dall’ art.  73 c. 2 della L. 133 d el 6.8.2008. 
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lettera k) 
  
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999. 
 
 
Somma destinata all’incentivazione del personale €     0,00= 
 
lettera m) 
  
Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dello straordinario a consuntivo anno 2015:  
di cui all’art. 14 C.C.N.L.1.4.1999;  
Straordinari anno 1999 Euro 38.192,24 – riduzione 3%,1.145,77  €   37.046,47 
Somma spesa anno 2015                   €    33.108,38 
 
Somma destinata all’incentivazione del personale         €                3.938,09= 

 
 

Art. 15,  comma 2  
 
Integrazione delle risorse economiche nella misura massima del 1,2% del monte salari anno 1997  esclusa 
la quota a carico dei dirigenti e al netto dei contributi a carico degli Enti, ove nel bilancio sussista la relativa 
capacità di spesa:  
 
Monte salari 1997  Lit. 1.462.837.250 x 1,2% = Lit  17.554.047  €  9.065,91 
(Determinazione dirigenziale nr. 126  del  13.10.2016).  
 

Art. 15, C.C.N.L. 1.4.1999 -  comma 5  
 
Possibilità per gli Enti, nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi riorganizzativi finalizzati al 
miglioramento dei servizi esistenti al quale sia co rrelato un aumento delle prestazioni del personale 
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso l a razionalizzazione delle strutture e/o delle risor se 
finanziarie disponibili , di valutare l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività, previa individuazione 
della relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio. 
 
Somma destinata all’incentivazione del personale        €     0,00 = 

 
 

C.C.N.L. 11.4.2008 
 
Art. 8, comma 5 – punto  b)  

 
Le Camere di Commercio qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%, 
a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui al art. 31, 
comma 3 C.C.N.L. 22.1.2004 con un importo fino ad una  massimo dello 0,90% del monte salari 2005, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza.  
 
Per la Camera di Lecco il valore è di 24,48%, nettamente inferiore al valore soglia previsto dal contratto.  
 
Facoltà limitata all’anno 2008  

 
C.C.N.L. 31.7.2009 

 
 

Art. 4, comma 6 –  lettere a)  e b)  
 
Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la 
disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi 
dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:  
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a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 20 07, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le 
Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra il proprio indice di 
equilibrio economico-finanziario e l’indice generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 
non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;  
 
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte salari , qualora le Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui 
al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico - finanziario:  

• non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al 
Registro delle imprese inferiore a 40.000;  

• non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al 
Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000;  

• non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al 
Registro delle imprese superiore a 80.000.  

 
Nell’applicazione operativa di tale previsione si fa riferimento alla nota di Unioncamere italiana del 13 agosto 
2009 “Nota informativa su alcuni aspetti del CCNL 31.7.2009 – biennio economico 2008-09 personale non 
dirigente-. In questa Unioncamere informa che l’’indice medio di sistema per l’anno 2008 è pari ad 38,63;  il 
valore registrato dalla Camera di Lecco, per le assunzioni anno 2008 è pari a 25,81, che rientra ampiamente 
nei limiti previsti dalla lettera a) e b) sopra indicati.  
L’indice anno 2009 era pari a 25,12. 
 
Facoltà limitata all’anno 2009  
 
 
TOTALE RISORSE VARIABILI                          €    13.004,00  
 
 


