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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE  

CAMERA DI COMERCIO DI LECCO  
ANNO 2018 

 

Premesso che : 
 
- in data 17.12.2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo            

Decentrato Integrativo 2018 per il personale non dirigente della Camera di 
Lecco; 

 
- la Giunta camerale con deliberazione n. 108 del 17.12.2018 ha dato mandato 

al Segretario Generale, quale Presidente della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica, alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. anno 2018 previa             
acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti a cui è     
stata trasmessa la documentazione in data 17 dicembre 2018;  

 
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato i previsti “controlli in materia di 

contrattazione integrativa” ex art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 e art. 8 c. 6 
C.C.N.L. 21.5.2018, esprimendo in data 21.1.2019 parere favorevole al 
C.C.D.I. anno 2018; 

 
Richiamate:  
 

le premesse e le considerazioni contenute nel testo dell’ipotesi al C.C.D.I. 2018 del 

17 dicembre 2018 da intendersi integralmente trascritte, così come la dichiarazione a 

verbale allegata allo stesso; 
 

Il giorno  29 gennaio 2019  a seguito di convocazione del  22  gennaio 2019  

 

si è svolto l’incontro tra 
 

- la delegazione di parte pubblica: 
 

 

Presidente   Rossella Pulsoni    firmato  

      

  

- la delegazione sindacale: 
 

 

Organizzazioni Territoriali: 
 

Catello Traparulo   CGIL FP  firmato  

 

Franca Bodega   CISL FPS  firmato  

   

Italo Bonacina   UIL FPL  firmato   
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R.S.U. dell’ Ente  

   

Costantino Di Cunto  Componente R.S.U. firmato  

 

Roberta Moggi  Componente R.S.U. firmato 

 

Daniele Rusconi  Componente R.S.U.  firmato  

 

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la distribuzione delle risorse 

decentrate per le politiche del personale e per la produttività relative all’anno 2018.  
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        TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e norma generale 
 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del 
C.C.N.L del 21/5/2018, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Came-
ra di Commercio di Lecco, tempo pieno o parziale nonché in telelavoro. 
 
Le premesse formano  parte integrante del presente Accordo. 
 
Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
 
Il presente contratto concerne il periodo 1/1/2018-31/12/2018 per le parti ad esso delegate 
dai C.C.N.L. vigenti. Sono fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi diversi 
o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti o collegate al naturale 
sviluppo dell'organizzazione stessa.  
In particolare, a quello che sarà il nuovo assetto organizzativo della costituenda Camera di 
Commercio di Como-Lecco. 
 
L'impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti 
dall'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 e dagli stessi C.C.N.L. vigenti. 
Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo      
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. 
Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione 
del successivo contratto decentrato o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme 
di legge che dettino disposizioni incompatibili con il presente C.C.I.. 

 
Articolo 3 – Quantificazione delle risorse  
 
Le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale anno 2018 sono state fis-
sate con la determinazione del Segretario Generale  n. 160  del 5.12.2018. 
 

Le parti prendono atto della normativa che disciplina le modalità di costituzione delle risorse 
in discussione (art. 67 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) e in particolare:  del consolida-
mento in un unico importo delle risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, al netto di 
quelle che gli Enti hanno destinato nel medesimo, a carico del Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato della posizione organizzative (fattispecie questa non presente nella 
Camera di Lecco).  
Nel Fondo confluiscono altresì tra le risorse stabili di cui al primo periodo del citato art. 67 
c.1. quelle relative all’anno 2017 ex art 32 c. 7, C.C.N.L. 22.1.2004 (finanziamento alte pro-
fessionalità)  in quanto non utilizzate nel 2017. 
 

 

TITOLO II 
TRATTAMENTO ECONOMICO E CRITERI GENERALI SULLE METODOLOGIE DI 

 VALUTAZIONE E SUI SISTEMI D'INCENTIVAZIONE 

 

Articolo 4 - Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integra-
tiva fra le diverse modalità di utilizzo  
 
La ripartizione e l’utilizzo delle risorse di cui all’allegato A) avvengono secondo modalità tali 
da assicurarne la rispondenza all’obiettivo di promuovere, anche attraverso di esse, il coin-
volgimento del personale negli effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, effi-
cacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, monitoraggio e 
controllo quali-quantitativo dei risultati, adottati nell’Ente.     
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La ripartizione delle risorse suddette risponde ai seguenti requisiti. 

a) riservare risorse finanziarie, di natura stabile, alle progressioni economiche in modo 
programmato nel tempo, ed in misura strettamente correlata alla limitatezza del nu-
mero di dipendenti che possono fruirne, garantendo al contempo pari opportunità 
nell’individuazione delle categorie contrattuali nelle quali dare corso a tali progressio-
ni;           

b) mantenere nel tempo entità significative degli importi da destinare al riconoscimento 
dell’impegno e del contributo dei singoli al conseguimento dei risultati di lavoro (per-
formance individuale), nell’ambito delle prevalenti destinazioni e delle percentuali mi-
nime da destinare a tal fine, stabilite dal C.C.N.L. del 21.5.2018;  

c) destinare ad attività da svolgere in particolari condizioni di lavoro compensi che costi-
tuiscano adeguato riconoscimento di tali condizioni, in ossequio alla normativa gene-
rale definita dal C.C.N.L. 
 

Articolo 5 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance  

In ragione di quanto affrontato in sede di confronto fra le Parti  sul  più ampio tema dei "criteri 
generali  dei sistemi  di valutazione  della    performance", in attesa di una ridefinizione com-
plessiva del sistema di valutazione e dell’impianto della premialità, nel 2018 viene             
confermata l’applicazione del S.M.V. della Performance vigente nell’Ente e i criteri e le 
modalità definiti nell’art. 11 del C.C.D.I. 2017  
 
Ciò in ragione del lavoro in corso a livello di sistema nazionale da parte di Unioncamere di 
revisione e di adeguamento dei Sistemi di Misurazione alle nuove disposizioni legislative 
(D.Lgs nr. 74/2017 e nr. 75/2017) in base al quale verranno fornite indicazioni e modelli  per 
un’adozione uniforme a livello di sistema camerale.  
Anche a livello regionale lombardo è stato costituto uno specifico Tavolo di lavoro per perve-
nire all’adozione di un modello di SMV della Performance uniforme nelle diverse Camere.  
 
Per l’anno 2018, in particolare, la valutazione individuale del personale andrà realizzata in 
considerazione degli obiettivi individuali annuali già assegnati in corso d’anno. 
Tale valutazione, pertanto, farà riferimento a tali obiettivi sia in quanto espressione 
dell’apporto individuale  al conseguimento degli obiettivi di Ente e/o area organizzativa di ap-
partenenza, sia in quanto traduzione delle attese dell’Ente  di un espletamento efficace delle 
azioni significative facenti capo al singolo e comunque riconducibili all’area/settore di appar-
tenenza.    
Gli importi della "produttività", pertanto,  vengono destinati ai dipendenti con prestazioni    
positive quale risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale pre-
stazione lavorativa.  
 
Il sistema d'incentivazione ha lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti      
economici a coloro che avranno raggiunto il livello di prestazione/risultato attesi e predefiniti 
in sede di assegnazione di obiettivi. 
In coerenza con quanto sopra previsto,  l’incentivazione della performance, intende risponde-
re ai seguenti criteri generali: 

• assicurare un costante legame tra gli obiettivi programmatici che impegnano la struttura 
ed il coinvolgimento su di essi del singolo dipendente;  

• rendere, pertanto, i dipendenti consapevoli della propria valutazione professionale in mo-
do da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'Ente e fornire 
un'opportunità di crescita individuale; 

• costituire la base per i percorsi di sviluppo professionale ed economico che risponda ai 
requisiti di equità, semplicità, trasparenza; 

• stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali, 

• promuovere un riscontro "valutatore-valutato" in ordine al rapporto fra prestazione           
richiesta e prestazione resa; 
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• evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d'integrazione della preparazione 
professionale; 

• migliorare il livello generale di comunicazione interna; 
 

 

Articolo 6 -  Differenziazione del Premio individuale  

L’art. 69 C.C.N.L. 21.5.2018 prevede l’attribuzione di una maggiorazione non inferiore al 30% 
del valore medio pro-capite dei primi attribuiti, da riconoscere ad una  quota limitata di perso-
nale,  che ha conseguito le valutazioni più elevate, in aggiunta al premio spettante. 
 
La materia non è attualmente disciplinata nel S.V.M. della Camera.  
 
Considerato che è in fase di elaborazione nell’ambito del Gruppo di lavoro intercamerale a 
livello regionale un modello condiviso di S.V.M. e considerato altresì che la stessa Unionca-
mere non ha ancora definito le indicazioni operative che disciplineranno le diverse fattispecie 
contrattuali,  le Parti ritengono di rinviare al 2019 l’applicazione di tale previsione, anche in 
considerazione della procedura di costituzione del nuovo Ente.  
 

Articolo 7 - Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche  

 
Le posizioni economiche successive a quella iniziale di ciascuna categoria contrattuale      
identificano livelli crescenti di competenza professionale, progressivamente acquisiti dal      
dipendente nello svolgimento   delle attività  ed   esperienze professionali maturate    nella 
categoria di appartenenza. 
 
Sulla scorta di tale presupposto, le procedure per l’attribuzione del riconoscimento economi-
co in questione intendono rispondere ai seguenti criteri: 

• assicurare un’effettiva modalità valutativa e selettiva ed equilibrio nelle opportunità di 
accesso all’interno delle varie categorie, anche in ragione del numero limitato di pos-
sibili assegnatari; 

• accertare la crescita dei livelli di competenza che il dipendente ha dimostrato di aver 
acquisito nel tempo; 

• ancorare tale accertamento ai seguenti ambiti: 
a) competenze, intendendo per tali le conoscenze, capacità e attitudini così come 

stabilite nel sistema di classificazione, che si traducono in comportamenti organiz-
zativi atti a produrre costantemente nel tempo performance e risultati di lavoro a-
deguati per l’ente e come tali verificate nell’ambito della valutazione annuale; 

b) prestazioni, intendendo per tali i contributi/apporti individuali al conseguimento dei 
risultati dell’area/servizio di appartenenza, annualmente accertati, per il periodo di 
riferimento utile ai fini della progressione, sempre nell’ambito della valutazione an-
nua, 

c) esperienze professionali maturate, intendendo per tali gli eventi significativi che ca-
ratterizzano l’excursus professionale del dipendente; 

d) competenze acquisite.  
  
Gli ambiti di valutazione sono diversamente graduati, in termini di incidenza sul punteggio 
massimo attribuibile, per le categorie di inquadramento. 
  
La procedura stessa si conclude con l’assegnazione agli aspiranti di un punteggio e la posi-
zione economica successiva viene acquisita, nel limite del numero degli sviluppi possibili per 
ciascuna posizione, dai dipendenti che conseguono i punteggi più elevati. 
 
La procedura finalizzata all’attribuzione degli sviluppi economici dovrà considerare la valuta-
zione individuale del triennio che precede l’anno in cui il C.C.D.I prevede l’attivazione di tale 
istituto,  ferme restando le decorrenze e gli altri requisiti fissati dal C.C.N.L. per l’attribuzione 
del trattamento economico corrispondente. 
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Ciò premesso per il 2018 possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a 
tempo indeterminato nella Camera di Lecco, che alla  data del 1 gennaio 2018 abbiano 
prestato almeno servizio  nella posizione 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 posizione economica 

Categoria A Anni 2 

Categoria B  

Categoria C  

Categoria D Anni 3 

 
Non possono concorrere alla selezione i dipendenti che abbiano ricevuto nel triennio 2015-2017 

sanzioni disciplinari superiori a un giorno di sospensione. 

 
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 16 c. 2  del C.C.N.L. 21.5.2018, la progressione   
economica sarà riconosciuta in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti 
come indicato nella tabella che seguente tabella  
 
 

 

 
In particolare per la valutazione dei dipendenti si terrà conto della valutazione delle performance        
individuali e delle competenze del triennio 2015-2017. 
Per l’ammissione alla selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale              
economica dovrà essere raggiunto un punteggio minimo in ciascuna annualità come indicato nella se-
guente tabella: 
 

CATEGORIA Punteggio minimo 2015 Punteggio minimo 2016 Punteggio minimo 2017 
A 3,75 3,75 3,75 

B 3,75 3,75 3,75 

C 4,00 4,00 4,00 

D 4,50 4,50 4,50 

Il punteggio per la graduatoria finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre annualità, 

 

Per gli anni 2015, 2016 e 2017  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 tre 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^ ottobre 2018  
 

Categoria  n.  progressioni a selezione Personale in servizio nelle  
Categorie al 1.10.2018  

Cat. A  0 1 

Cat. B  1 1 

Cat. C  8 24 

Cat. D  2 6 

Totale complessivo  11 32 
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L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è prevista 
l’attribuzione della progressione economica 
 
 
Le parti danno altresì   della necessità di un approfondimento e di una verifica          
puntuale del sistema attualmente adottato dall’Ente e della sua  piena rispondenza ai 
criteri stabiliti nel D.Lgs 74/2017, La revisione sarà posta in essere dal nuovo Ente nel 
2019 considerate le linee indirizzo trasmesse da Unioncamere nel dicembre 2018. 

 

TITOLO III 
COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ' O RESPONSABILITA' 

 
Articolo 8 - Individuazione  delle misure dell'indennità  correlata   alle condizioni          
di lavoro, nonché definizione dei criteri generali per la sua attribuzione.  
 
L’art. 70 bis  del C.C.N.L. 21.5.2018 introduce  un'unica “indennità condizioni di lavoro” desti-
nata a riconoscere lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e pertanto, pericolose 
o dannose per la salute, e/o implicanti il maneggio di valori. 
 
A decorrere dalla data di efficacia del presente accordo integrativo, la disciplina delle indenni-
tà da riconoscere al personale che presta la propria attività in particolari condizioni di lavoro è 
definita come segue: 

 
- funzione  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. 

 

L’indennità è  pari ad Euro 8,00 per ogni giornata di verifica; verrà corrisposta al 
personale di Cat. C, incaricato delle funzioni, e competerà per le sole giornate nelle quali 
viene svolta attività ispettiva al di fuori della sede camerale per un minimo di 3,30 ore 
continuative.  

      L’importo massimo non potrà, in ogni caso essere superiore ad Euro 1.000.00=; 
 
Articolo9 -Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità  
 
L’art. 70  quinquies comma 1, del C.C.N.L. 21.5.2018 introduce  l’indennità   per specifiche 
responsabilità. 
In attesa del riordino complessivo delle materie negoziabili, da affrontare con il prossimo 
C.C.D.I a valenza triennale, per il 2018, si conferma la disciplina in essere per le indenni-
tà in questione, quanto a compiti aventi i presupposti per il riconoscimento ed a im-
porti correlati. 
 
L’indennità potrà essere riconosciuta a:  
 

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

 
- Personale di Categoria C, individuato dal Segretario Generale,  che svolge attività 

con un’ampia autonomia e responsabilità, richiedente impegni di particolare natura, 
anche considerando la categoria di appartenenza. 
 

I criteri sono i seguenti:  
- complessità ed elevata articolazione dei compiti affidati con relativa assunzione di 

autonomia nello svolgimento delle funzioni attribuite;  
- specializzazione richiesta dai compiti affidati  
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- responsabilità di progetti e/o amministrativa, contabile, patrimoniale, con riferi-
mento all’U.O. di appartenenza;  

- responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati a specifici obietti-
vi/risultati. 

 

I criteri sopra riportati devono essere tutti posseduti per la Categoria D e nella misura di 

almeno due per la Categoria C, come già previsto nel C.C.D.I 2017. 
 
La misura dell’indennità individuale è così fissata: 

 per la Cat.  D   fino  al massimo  di  Euro   1.000,00=;      

 per la Cat.  C   fino  al massimo  di  Euro 500,00=, 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  774,72 lordi annui al personale della Categoria D, 

già in godimento, nel caso di mancanza di attribuzione di posizione organizzativa. 

 
 

TITOLO IV 
ORARIO DI LAVORO, TURNI,  DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI 

RAPPORTO, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Articolo 10 - Linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure 
concernenti la salute e sicurezza sul lavoro  
 
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si continuerà ad assicurare, nel tempo, 
l’attuazione della normativa in materia secondo le indicazioni del documento di valutazione 
dei rischi, a tal fine costantemente aggiornato. In particolare, attraverso le specifiche riunioni 
previste dalla normativa generale in materia e con il contributo del Rappresentante dei Lavo-
ratori per la sicurezza, verranno individuate le priorità di azione che garantiscano nel tempo il 
miglioramento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Gli interventi di formazione ed informazione del personale saranno svolti con cadenza        
periodica ed in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, in modo da garantire un adeguato 
e continuo grado di aggiornamento. Con lo stesso intento verranno gestite la formazione 
specifica per il personale addetto alle misure antincendio ed al primo soccorso e le esercita-
zioni generali per le situazioni di emergenza. 
 
Il piano sanitario, predisposto periodicamente dal medico competente, sarà tempestivamente  
adeguato in relazione ai mutamenti organizzativi e professionali che si realizzeranno. 
 
La ricognizione periodica delle postazioni di lavoro, ai fini della verifica della compatibilità   
delle stesse con le norme tecniche in materia e dell’osservanza di queste ultime da parte de-
gli occupanti, è curata dall’Ente con il supporto del servizi di prevenzione e protezione. 
 
La formazione specifica per quest’ultima figura, a carico dell’Ente e tale da   assicurare al 
rappresentante medesimo  adeguate  nozioni  sulle  principali  tecniche   di   controllo  e  
prevenzione dei rischi, è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella a lui spettante in materia al 
pari del restante personale.  
In caso di nuova nomina, detta formazione dovrà essere assicurata con la tempestività ne-
cessaria all’efficace espletamento  dell’incarico. 
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Le attività formative organizzate dall’Ente per il personale, previo confronto con il rappresen-
tante per la sicurezza, si svolgono in orario di servizio, 
 

Articolo 11- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata 
e in uscita. 
 
Premesso che la Camera di Lecco è soggetta alla procedure di accorpamento per la           
costituzione della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco, sono confermate le articola-
zioni orarie e le relative flessibilità orarie attualmente in essere. 
 
Si dà altresì atto che nessun dipendente effettua la prestazione lavorativa su turni. 
 
Il nuovo Ente dovrà procedere, previo confronto con le OO.SS dei dipendenti, ad una rico-
gnizione complessiva delle tipologie di lavoro, degli orari e delle flessibilità in entrata e in u-
scita, attualmente vigenti  nelle  attuali due  Camere,  al  fine  di pervenire, nel prossimo 
C.C.D.I. triennale ad una razionalizzazione che consenta una migliore gestione interna  e dei 
servizi al pubblico, considerata la dislocazione del personale in una pluralità di sedi sul terri-
torio. 
 
Le parti auspicano e ritengono utile, specie sotto il profilo di configurare un’organizzazione 
sempre più moderna ed efficiente che vengano mantenute le forme  flessibili di lavoro         
attualmente in essere presso la Camera di Lecco e prime fra tutte quella del telelavoro,    
modalità che, là dove praticata, assicura qualità delle funzioni e servizi favorendo la           
conciliazione dei tempi di lavoro e le esigenze familiari. 

 
Articolo 12- Previsione utilizzo risorse decentrate anno 2018  
 
Il Fondo per le risorse decentrate 2018 è stato determinato in Euro 148.104,62. 
 
Le parti concordano di destinare le suddette risorse come di seguito specificato:  
 

 RISORSE DESTINATE CCDI 2018   148.104,62 

 IMPIEGHI FISSI (non negoziabili)     

ARTICOLO 68 CCNL  21.5.2018 TIPOLOGIA   

Comma 1 

differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra 
posizione economica iniziale e posizioni economiche 
successive di ogni categoria 

differenziali di posizione economica pagati al personale 
che ha beneficiato negli anni delle peo. assegnate in base 
a contratti decentrati 

88.000,00 

Comma 1 

Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c) 
C.C.N.L. 22.1.2004) 15.600,00 

Comma 1 
indennità personale ex-VIII^ q. f non titolare di P.O. 

774,72 

TOTALE IMPIEGHI FISSI 
 

104.374,12 

RISORSE DISPONIBILI CCDI 
2018      differenza tra risorse destinate ed impieghi fissi 43.729,90 

ARTICOLO 68 CCNL  21.5.2018      

Comma 2 lett. a) produttività collettiva 0,00 

Comma 2 lett. b) produttività individuale 31.329,90 

Comma 2 lett. c) 
indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, 
rischi, maneggio valori) 

1.000,00 

Comma 2 lett.d) 
indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata 
in giorno di riposo settimanale (maggiorazione) 

0,00 
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Comma 2 lett. e) e art. 70-
quinquies  

indennità per specifiche responsabilità 7.400,00 

Comma 2  lett. g) 
compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli 
Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. 
c) 

0,00 

Comma 2  lett. j) progressioni economiche aventi decorrenza nell'anno  4.000,00 

TOTALE 43.729,90 

 
 
Tale modalità rispetta la   previsione dell’art. 68 c. 3 C.C.N.L. 21.5.2018, in   particolare, il 
vincolo di destinazione alla performance individuale di almeno il 30% delle risorse ex art. 67 
c. 3 (con esclusione delle lettere c), f,) g) citato C.C.N.L. 
 
La corresponsione della somma destinata alla produttività individuale pari ad Euro 
37.729,90= sarà subordinata all’approvazione della Relazione sulla Performance anno 2018 
e la successiva validazione da parte dell’O.I.V. dell’Ente. 

 

 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
Articolo 13 – Norma finale e transitoria 
 
Per quanto non modificato dal presente Accordo, ed in quanto compatibili con le disposizioni 
del C.C.N.L. 21.5.2018, restano confermate le discipline di cui al C.C.D.I.  anno 2017, in via 
transitoria e fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo triennale 2019-2021 tra la 
delegazione trattante del nuovo Ente, Camera di Commercio di Como-Lecco, e le              
Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale unitaria del Personale. 
  
Nella determinazione dell’importo da destinare, ai sensi dell’articolo 3 del presente accordo, 
alle indennità di cui all’articolo 8 si tiene conto di quanto già eventualmente riconosciuto in 
corso d’anno, per finalità omologhe, sulla base dell’ultrattività dell’accordo riferito all’annualità 
2017.   
L’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8 del presente accordo avrà luogo a valere 
sulle risorse residue. 
 
Successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo, il nuovo Ente dovrà     
assumere  il Sistema di Valutazione (e non delle sole schede di valutazione) in rispondenza 
dei principi introdotti dal D. Lgs. n° 74/2017 . 
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ALLEGATO A) 

  

CAMERA DI COMMERCIO DI 

LECCO  

RISORSE DECENTRATE  

COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2018  

  
 RISORSE PARTE FISSA     

  

ARTICOLO 67 CCNL  21.5.2018 

(1) 
TIPOLOGIA IMPORTO  

A COMMA 1 

risorse indicate nell'art. 31, co. 2, CCNL 22.1.2004, riferite 

al 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori,         

comprensive di: 

- incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL 

- (nel rispetto dei parametri previsti nei precedenti CCNL) 

incrementi: 

a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime se stanziate e 

non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità 

confluiscono nell’importo consolidato ex art. 67 c. 1;     

(Parere ARAN CLF 15)  

b) ex art. 4, comma 4, CCNL 9.5.2006 

c) ex art. 8, comma 5, CCNL 11.4.2008   

- risorse che hanno finanziato quote indennità comparto 

di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) CCNL 22.1.2004  

138.387,35 

B COMMA 1 
(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione 

e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. e le a.p.  
0,00 

E 
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 

EX COMMA 1  

risultante dalla differenza tra i due importi  sovrastanti   

(E=A-B) 
138.387,35 

EE COMMA 2 LETT. A) 
(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 

31.12.2015  
0,00 

F COMMA 2 LETT. B) 

importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, 

a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni     

economiche successive di ogni categoria  

3.402,59 

G COMMA 2 LETT. C) 

importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad           

personam corrisposti al personale presente nel 2017 e 

cessato entro il 31 dicembre di tale anno (2)     

0,00 

H COMMA 2 LETT. E) 

importi necessari, a regime,  per trattamento accessorio 

personale trasferito, anche in ambito associativo o per 

delega/trasferimento di funzioni  

0,00 

I COMMA 2 LETT. G) 

importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse 

destinate alla corresponsione di compensi per lavoro 

straordinario 

0,00 

L 
COMMA 2 LETT. H) E COMMA 5 

LETT. A) 

incremento risorse necessarie per salario accessorio e    

variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione 

a seguito di rideterminazione della dotazione organica  

0,00 
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LL 
ART. 15, COMMA 7, CCNL 

21.5.2018 

incremento per effetto riduzione risorse destinate alle 

p.o. 
0,00 

    
ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilI-

tà  
0,00 

M TOTALE RISORSE PARTE FISSA (M=E+F+G+H+I+L+LL) dal 2019 + EE 141.789,94 

  
RISORSE PARTE VARIABILE (3)     

  ARTICOLO 67 CCNL  21.5.2018 TIPOLOGIA IMPORTO  

N COMMA 3  LETT. A) 

introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, L. n. 

449/1997, secondo le causali introdotte da art. 4, comma 

4, CCNL 5.10.2001   

0,00 

O COMMA 3  LETT. B) 

quota risparmi conseguiti e certificati per effetto di piani 

di razionalizzazione (art. 16 commi 4-6 d.l. 98/2011)       

riferiti all'annualità precedente ed in questa conclusi 

0,00 

P COMMA 3 LETT. C) 

risorse previste da disposizioni di legge per specifici        

trattamenti economici in favore del personale (compensi 

Istat, secondo le modalità di cui all'art. 70-ter)  

0,00 

Q COMMA 3 LETT. D) 
frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2017, 

non corrisposte in tale anno (2)  
0,00 

R COMMA 3 LETT. E) 
risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul 

lavoro straordinario anno precedente 
7.126,35 

S COMMA 3 LETT. H) E COMMA 4 

risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, 

dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la      

relativa capacità di spesa  

9.065,91 

T 
COMMA 3 LETT. I) E COMMA 5 

LETT. B) 

risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in piano      

performance o altri strumenti programmazione   
0,00 

U COMMA 3 LETT. K) 

risorse necessarie a pagare il pro-rata del trattamento    

accessorio del personale trasferito in corso d'anno anche 

per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia 

corrispondente riduzione delle corrispondenti risorse va-

riabili presso enti di provenienza)   

0,00 

  ARTICOLO 68 CCNL  21.5.2018      

V COMMA 1, ULTIMO PERIODO 
quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non     

utilizzate nell'anno precedente  
982,25 

Z 
TOTALE RISORSE PARTE VARIA-

BILE 
(Z= SOMMA da N a V inclusi) 17.174,51 

  DECURTAZIONI     

W 
ART. 1, COMMA 456  

l. n° 247/2013 

importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con   ri-

ferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale   
4.920,98 

Y 
ART. 1, COMMA 236 

l. n° 208/2015 

importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con     

riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale  

(N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A)   

parte fissa)  

5.938,85 

YY 

ART. 67, COMMA 2, LETT. E) 

CCNL  

21.5.2018 

riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti 

di personale ad altri enti 
0,00 
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YYY 

ART. 67, COMMA 3, LETT. K) 

CCNL  

21.5.2018 

riduzione componente variabile pro-rata per effetto di 

trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti 
0,00 

K 
CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2018  

(totale risorse parte fissa+ totale risorse parte variabile-decurtazioni) 
148.104,62 

KK 

AMMONTARE RISORSE            

DESTINATE NEL 2017  A PP.OO. E    

AA.PP. 

importo di cui alla lett. B, risorse parte fissa 0 

X 

AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE 

NON SUPERABILE 

(ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, CCNL) 

136.593,43 

  
RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO 2018 FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016 (4) 136.593,43 

  
TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ANNO 2018 (5) 148.104,62 

(1)sulla consistenza di tale importo influisce, naturalmente, l'ammontare delle risorse suddette già destinate a progressioni economi-

che attribuite negli anni  

(2) Identica operazione andrà compiuta negli anni successivi, al venir meno (nell'anno precedente a quello di costituzione del fondo) 

del rapporto di lavoro con unità beneficiarie di tali voci accessorie. N.B. La ria personale cessato ante 1.1.2017 va ricompresa nelle ri-

sorse storiche di cui alla lett. A), parte risorse fisse) 

(3) risorse non stanziabili per enti in dissesto finanziario, ad eccezione di quelle di cui al co. 3, lett. c); per gli enti in condizione di deficit 

strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, inserimento nel piano di rientro di misure di contenimento o 

eliminazione delle risorse stesse  

(4) ai fini del confronto tra i due valori, non vanno tenuti in considerazione gli importi di cui al comma 3, lettere da A) a C),E) , oltre a 

quelle di cui alla lettera V) dello schema di fondo, oltre, naturalmente, alle componenti di parte stabile che hanno la medesima natura 

di quelle già in passato escluse da tale confronto (ad. es., lett. A) e B) comma 2 art. 67 C.C.N.L. 21.5.2018).  

(5) l'importo può essere suscettibile di ulteriori decurtazioni, per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato  

    


