
                                     

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DEL 21 GENNAIO 2019(VERBALE N. 1/2019) 

Il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 11.00. presso 

la sede dell’Ente, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco.  

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- Dott. Tommaso Lucia– Presidente designato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Dott. Mario Pantano– Componente dal Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

- Dott.ssa Roberta Sabadini – Membro designato  

 dalla Regione Lombardia.  

Assiste alla riunione la Sig.ra Valentina 

Panzeri, dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio. 

La seduta è stata convocata dal Presidente lo 

scorso 16 gennaio. 

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

Dopo aver convocato il Sig. Dario Scaccabarozzi 

dell’Ufficio Risorse Umane della Camera di 

Commercio, i Revisori procedono alla verifica 

della compatibilità economico-finanziaria del 

contratto collettivo decentrato integrativo 2018 

personale non dirigente. 

 

 

 



                                     

 

1. VERIFICA COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTARTO INTEGRATIVO 2018 

PERSONALE NON DIRIGENTE. 

I Revisori danno lettura dell’ipotesi di 

"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

2018”, sottoscritto dalle delegazioni trattanti 

di parte pubblica e di parte sindacale della 

C.C.I.A.A. di Lecco in data 17 dicembre 2018  e 

trasmesso a questo Collegio  nella stessa data 

(Lettera prot. 019755). 

Il Collegio: 

- esaminata la relazione illustrativa e la 

relazione tecnico-finanziaria predisposte in 

conformità alla circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale 

dello Stato n.25/2012 dal Segretario Generale, 

dirigente responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria dell’Ente; 

- letto l’art. 40, comma 3-sexies e l’art. 40 

bis, del D.Lgs. 165/2001; 

- preso atto della determinazione dirigenziale n. 

160 del 5 dicembre 2018 di costituzione del Fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

la produttività 2018, trasmessa questo Collegio il 

5.12.2018 unitamente alla Relazione tecnico- 

finanziaria; 



                                     

- dato atto che la Camera ha proceduto alla 

costituzione del Fondo  2018 in base alle nuove 

disposizioni del C.C.N.L. 21.5.2018 del Comparto 

Funzioni Locali, consolidando come previsto 

dall’art. 67 c.1. in un unico importo le risorse  

stabili, nell’entità pari a quella dell’anno 2017, 

come certificate dal Collegio dei Revisori dei 

Conti in data 19.2.2018; 

- preso atto che nella  determinazione dei valori 

relativi ai differenziali delle progressioni 

orizzontali gli stessi sono stati calcolati con 

riferimento al personale in servizio alla data di 

decorrenza degli incrementi contrattuali e il 

relativo importo complessivo è confluito nel Fondo 

2018, quale incremento di cui all'art. 67 , comma 

2, lett. B) del C.C.N.L. 21/05/2018;  

- verificato che l’Ente nella costituzione del 

Fondo in parola ha proceduto alla decurtazione  

permanente da applicare, a partire dal 1.1.2015 ai 

Fondi della contrattazione integrativa, 

nell’entità di Euro 4.920,98=, somma questa pari 

alle riduzioni del 2014 per effetto del primo 

periodo dell’art. 9 c. 2 bis D.L 78/2010, n. 122, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, 

come modificato dall’art. 1 c. 456 della L. 

147/2013 e ciò nel rispetto della Circolare del 

Ministero dell’Economia e delle finanze n. 



                                     

20/2015; 

- verificato altresì che l’Ente ha proceduto 

all’ulteriore decurtazione del Fondo dall’1.1.2017 

nell’entità di Euro 5.938,85= come previsto 

dall’art. 23 c. 2 D.Lgs 74/2017; 

- accertato che nella costituzione del Fondo 2018 

è stata rispettata la previsione del citato 23 c. 

2 D.Lgs 74/2017 in quanto il corrispondente 

importo non è superiore a quello del 2016, al 

netto delle somme variabili non soggette ai 

limiti;  

- accertato altresì che è rispettata la previsione 

dell’art. 68 C. 3 C.C.N.L. 21.5.2018; 

- dato atto la citata determinazione nr. 160 

del 5.12.2018  prevede nelle risorse variabili del 

Fondo la somma di Euro 9.065,91=, ex art.67 c. 3 

lettera h e c. 4 C.C.N.L. 21.5.2018, quale 

strumento di incentivazione della struttura 

impegnata nelle diverse procedure e attività 

finalizzate alla creazione della nuova Camera di 

Commercio di Como-Lecco e accertata la capacità di 

spesa del Bilancio dell’Ente,  

- rilevato che le risorse dell’esercizio 

precedente  (2017) non utilizzate, ex art. 17 c. 5 

C.C.N.L. 1998/2001, per un importo di 982,22=, 

riferite a indennità di comparto e progressioni 

orizzontali del 2017, sono  economie trasferite 



                                     

sul Fondo 2018, mentre l’importo di Euro 

26.260,80= relativo a somme accantonate e 

vincolate al finanziamento degli incarichi di Alta 

Professionalità e non utilizzabile in quanto non 

costitute dall’Ente è stato destinato ad economia 

di bilancio;  

- visto il D.Lgs 150/2009 in merito alle 

materie demandate alla contrattazione decentrata 

integrativa; 

- visto altresì il CC.CC.NN.L. del 21.5.2018 

del Comparto Funzioni Locali in merito alla 

costituzione e utilizzo del Fondo per le risorse 

decentrate (artt. 67 e 68); 

- dato atto che la Giunta camerale ha 

approvato, con delibera nr. 4/21.1.2018 il Piano 

della Performance 2018 e il Segretario Generale ha 

provveduto,  nei mesi di febbraio/marzo 2018, alla 

consegna delle relative schede di valutazione ai 

dipendenti, con l’attribuzione degli obiettivi 

individuali e degli indicatori delle capacità e 

competenze organizzative e gestionali; 

- dato altresì atto che la Giunta della Camera 

di Lecco ha approvato con delibera nr. 

139/19.12.2011 il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (art. 7 D.lgs 

150/2009), pubblicato sul sito internet dell’Ente, 

Sezione Amministrazione trasparente;  



                                     

- dato atto che gli oneri derivanti 

dall’applicazione delle clausole contrattuali sono 

coerenti con i vincoli di bilancio dell’Ente; 

- dato atto che l’attribuzione dei compensi 

accessori avverrà a seguito dell’approvazione 

della Relazione sulla Performance 2018 e relativa 

validazione da parte dell’OIV, in base gli esiti 

del processo di valutazione individuale del 

personale da parte del Segretario Generale;  

- attesta la compatibilità dell’ipotesi di 

"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

2018”, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di 

parte pubblica e di parte sindacale della 

C.C.I.A.A. di Lecco in data 17 dicembre 2018, con 

le vigenti disposizioni legislative e 

contrattuali; 

- certifica la relazione illustrativa e la 

Relazione tecnico-finanziaria predisposte dal 

Segretario Generale, dirigente responsabile 

dell’Area economico-finanziaria dell’Ente, che 

risultano entrambe coerenti e conformi con quanto 

dispone la circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato n. 

25/2012; 

- certifica altresì la compatibilità 

finanziaria delle risorse individuate nell’ipotesi 

di “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 



                                     

2018” in esame, pari complessivamente ad Euro 

148.1046,62=, con le disponibilità di bilancio del 

Preventivo economico 2018, approvato dal Consiglio 

camerale con deliberazioni n. 25/18.12.2017  e 

12/24.9.2019 (aggiornamento) pari ad Euro 

155.000,00=, a cui devono essere aggiunte le somme 

che residuano dalle precedenti procedure negoziali 

decentrate che ammontano ad Euro 982,22=, 

ricomprese nello stato patrimoniale del bilancio 

d’esercizio, nel saldo della posta fondo spese 

future, “Fondi per la produttività non 

utilizzati”, per un totale complessivo di Euro 

155.982,22.  

 

 

 

TABELLE RIASSUNTIVE COSTITUZIONE E UTILIZZO  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle 

riassuntive relative alla costituzione e 

all’utilizzo delle risorse come specificato 

nell’Ipotesi di C.C.D.I. 2018:  



                                     

 

RISORSE DECENTRATE  

COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2018 
      Euro  

Risorse parte fissa     

Art. 67 CCNL 21.5.2018  TIPOLOGIA IMPORTO  

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 

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 

Totale parte fissa 
 

141.789,94 

Risorse parte variabile      

Art. 67 CCNL  21.5.2018 
 

IMPORTO  

Comma 3 lett. e) 
risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul 

lavoro straordinario anno precedente 
7.126,35 

Comma 3 lett. h) e c. 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 

Art. 68 CCNL  21.5.2018      

Comma 1, ultimo periodo 
quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non     

utilizzate nell'anno precedente  
982,25 

Totale risorse parte 

variabile  
17.174,51 

Decurtazioni     

Art. 1, comma 456  

l. n° 247/2013 

importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con   

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

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 

CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2018  

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



                                     

 IMPIEGO RISORSE CCDI 2018   148.104,62 

ART. 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 

92.000,00 

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 

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 

Comma 2 lett. e) e art. 70-quinquies  indennità per specifiche responsabilità 7.400,00 

TOTALE 148.104,62 

Copia del Contratto collettivo decentrato, 

sottoscritta dalle parti, è posta agli atti della 

documentazione dei lavori odierni del Collegio.  

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

OMISSIS 

..... 

..... 

..... 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del 

giorno, la riunione viene tolta alle ore 14.30 

del che viene redatto il presente verbale, letto 

e sottoscritto come segue: 

dott. Tommaso Lucia (Presidente)  F.to Tommaso Lucia 

Dott. Mario Pantano (Componente) F.to Mario Pantano 



                                     

dott.ssa Roberta Sabadini(Componente)F.to Roberta 

Sabadini 

 


