
Premesso che :

a) in data 20 settembre 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di di Contratto collettivo integrativo 

decentrato per la Dirigenza della Camera di Commercio di Como-Lecco, per il triennio 2021-2023;

b) il Collegio dei Revisori dei Conti in data 26 settembre 2022 ha espresso parere favorevole 

sull’ipotesi di contratto, attestandone la compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli 

derivanti dalla applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) la Giunta della Camera di Commercio, con deliberazione n. 119 in data 27 settembre 2022, ha 

autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione 

definitiva dell’accordo.

Il giorno 11 ottobre 2022 ha avuto luogo l'incontro tra:

per la parte pubblica

Giuliano Caramella - Presidente della Delegazione trattante FIRMATO

Pina Sergio - Componente della Delegazione trattante FIRMATO

per la parte sindacale

Paola Maria Menni - O.S. FEDIR SANITA' FIRMATO

per  la  sottoscrizione,  prevista  in  modalità  digitale,  dell'allegato  Contratto  collettivo  decentrato

integrativo  per  il  triennio  2021-2023,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  7  del  ccnl  17/12/2020  relativo  al

personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali.
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PREMESSA

Le relazioni sindacali, così come definite nel CCNL 17/12/2020, costituiscono tema di assoluto rilievo e
sono improntate al  coinvolgimento,  al  dialogo,  all’informazione trasparente e tempestiva,  al  rispetto
reciproco dei ruoli della parte pubblica e di quella sindacale.

La  presente  intesa  ha  a  fondamento  la  volontà  delle  parti  di  realizzare  –  per  le  materie  oggetto  di
contrattazione previste dal vigente CCNL – un impianto omogeneo all’interno delle più ampie politiche di
gestione del personale basato sui principi:

• di miglioramento quali-quantitativo dell’azione della Camera di  Commercio, secondo criteri  di
innovazione, efficienza, efficacia ed economicità;

• di  razionalizzazione  dell'azione  dell'Ente,  anche  sostenuta  dall'applicazione  di  sistemi  di
valutazione coerenti.

Il  documento  condiviso  ha  ad  oggetto  le  materie  di  contrattazione  definite  dal  vigente  CCNL,  con
esclusione di quelle attualmente non di interesse o del tutto non applicabili  nel contesto del sistema
organizzativo dell'Ente.

Art. 1 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso la Camera di Commercio di Como-
Lecco  con qualifica  dirigenziale,  avente  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  o  determinato,  e
concerne il periodo 1/1/2021 – 31/12/2023.

2. I suoi effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva,
salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un
successivo contratto integrativo o all’entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
che fissi disposizioni incompatibili con i suoi contenuti.

Art. 2 – Riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

1. La retribuzione di posizione dei dirigenti è definita dalla Giunta della Camera di Commercio di Como-
Lecco tenendo conto della  collocazione nella  struttura,  della  complessità  organizzativa riferita,  delle
responsabilità  attribuite  e  riconosciute,  in  relazione  al  livello  di  specializzazione  dei  compiti  loro
assegnati, alla particolare competenza posseduta e agli obiettivi da conseguire.

2. Qualora vengano disposte modificazioni organizzative incidenti soltanto su alcune posizioni dirigenziali
con  riferimento  alla  collocazione  nella  struttura,  alla  complessità  organizzativa  e  alle  responsabilità
gestionali interne ed esterne, la Giunta camerale, nel rispetto dei vincoli normativi e tenuto conto delle
disponibilità  dello  specifico  Fondo,  procede  alla  ridefinizione  della  retribuzione  di  posizione
esclusivamente con riferimento alle posizioni dirigenziali interessate.

3.  Le  risorse  finanziarie  destinate  alla  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti  sono
determinate con le modalità stabilite dal CCNL 17/12/2020, assicurando alla retribuzione di risultato una
quota  complessiva  non  inferiore  al  15%  delle  stesse.  La  retribuzione  di  risultato  è  erogata  previa
valutazione positiva della performance individuale dei dirigenti e sulla base di quanto disposto dal vigente
Sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato
possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano per il medesimo anno le risorse destinate
a retribuzione di risultato.
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Art. 3 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

1. L’attribuzione della retribuzione di risultato avviene annualmente sulla base delle risultanze del vigente
Sistema di misurazione e valutazione della performance, le cui logiche sono orientate alla selettività e al
riconoscimento del merito, con esclusione di ogni forma di automatismo e di erogazione indifferenziata.

2. La retribuzione di risultato è corrisposta solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione, in
esclusiva attuazione di quanto previsto nel vigente Sistema di valutazione della performance.

Art. 4 – Retribuzione degli incarichi conferiti ad interim e di quello di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1.  Eventuali  incarichi  ad interim, formalmente conferiti  dall’Ente a motivo di  temporanea vacanza a
qualsiasi titolo dei dirigenti  titolari,  sono retribuiti tramite incremento della retribuzione di risultato,
limitatamente al periodo considerato.

2. La retribuzione incrementale di cui al comma precedente è pari al 30% della retribuzione di posizione
annua prevista per l'incarico assunto temporaneamente e viene erogata sulla base della valutazione del
dirigente reggente effettuata dal Segretario generale.

3. Il compenso relativo agli incarichi ad interim è finanziato sul Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato, a valere sulle risorse temporaneamente non utilizzate a titolo di retribuzione di posizione.

4. L’affidamento a un dirigente dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), se aggiuntivo alle competenze e responsabilità definite per la posizione ed il ruolo,
comporta l’incremento della relativa retribuzione di risultato in misura pari al 10%, su base annua, della
retribuzione di posizione in godimento.

5. L’incremento di cui al comma precedente viene erogato mensilmente suddiviso per tredici mensilità, o
comunque in caso di periodo inferiore all’anno tenuto conto dell'effettivo conferimento dell’incarico. In
fase di erogazione della retribuzione di risultato ed in relazione alla specifica valutazione ottenuta dal
dirigente per il suo incarico aggiuntivo, con disposizione del Segretario generale si provvede ad eventuali
conguagli o trattenute.

Art. 5 – Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo

1. Le parti condividono di utilizzare per il sostegno al welfare integrativo risorse a valere sul Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato nel limite del 1,5% della sua complessiva disponibilità.

2. I benefici economici sono concessi pro capite a concorso di spese sostenute per prestazioni sanitarie
usufruite e/o per polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6 – Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge

1.  Le  modalità  e  i  criteri  relativi  all’erogazione  di  compensi  o  incentivi,  le  cui  norme  istitutive  ne
prevedano  l’assegnazione  anche  al  personale  di  qualifica  dirigenziale,  vanno  definiti  in  norme
regolamentari o comunque organizzative dell’Ente, nel rispetto delle relazioni sindacali se e in quanto
previste.

2. Nel caso in cui il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sia integrato da somme derivanti
dal principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art 60 del CCNL 17/12/2020, una
quota del 40% è riservata al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione
di risultato. La somma residuale confluisce nella quota del Fondo destinato alla retribuzione di risultato,
esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti.

pagina 4



Art. 7 – Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990

1. Nell’ambito dei servizi  pubblici  da considerarsi  essenziali  ai sensi  della legge 146/1990, in caso di
sciopero è garantita esclusivamente la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. Devono essere esonerati dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 e secondo quanto previsto dal
CCNL 10/4/1996 a garanzia dei servizi pubblici essenziali, i titolari delle posizioni dirigenziali di seguito
indicate:

a. Dirigente responsabile dell'area Segreteria Generale e Servizi alle Imprese;

b. Dirigente responsabile dell'area Promozione Economica e Regolazione del Mercato.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia economica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente nelle situazioni in cui dirigenti titolari
di incarico pluriennale siano coinvolti in mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente che comportino
una riduzione della retribuzione di posizione.

2. Al dirigente che a motivo di processi di riorganizzazione venga revocato prima della scadenza prevista
l'incarico  pluriennale  assegnato  con  destinazione  ad  altro  diverso,  è  riconosciuto  un  differenziale  di
retribuzione di posizione secondo quanto previsto dall’art. 31 del CCNL 17/12/2020.

3.  La  misura  dell’importo  differenziale  di  cui  al  punto  precedente  assicura  che  il  valore  iniziale
complessivo  della  retribuzione  di  posizione  correlata  al  nuovo  incarico  sia  pari  a  quello  relativo  al
precedente  revocato.  Tale  importo  differenziale  è  riconosciuto  sino  alla  originaria  fissata  scadenza
dell'incarico anzitempo revocato. Nel biennio successivo il suo valore si riduce nella misura di un terzo per
il  primo  anno  e  di  un  ulteriore  terzo  nel  secondo,  con  definitiva  cessazione  del  riconoscimento
dell'importo differenziale a partire dal terzo anno.

4. Il differenziale della retribuzione di posizione al quale è fatto riferimento nei precedenti punti 2 e 3
trova finanziamento nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17/12/2020, con prioritaria copertura tramite:
a. le somme resesi disponibili a seguito dei processi di riorganizzazione;
b. le somme destinate a retribuzione di posizione risultanti non utilizzate a fine anno;
c. le risorse eventualmente non utilizzate in anni precedenti;
d. qualora le somme di cui alle lett. a), b) e c) non risultino sufficienti, tramite riduzione delle somme
destinate a retribuzione di risultato, fermo restando il rispetto del limite minimo di cui all’art. 57, comma
3, del CCNL 17/12/2020;
e. qualora le risorse di cui sopra non risultino ancora sufficienti, la percentuale di cui al comma 2 dovrà
essere proporzionalmente ridotta al fine di garantire l’integrale copertura della clausola di salvaguardia
nel rispetto dei limiti del Fondo di cui all’art. 57 richiamato.

Art. 9 – Interpretazione autentica

1.  Qualora  insorgano  controversie  sull’interpretazione  del  presente  contratto  collettivo  integrativo  si
applica la disciplina prevista dall’art. 3 comma 6 del CCNL 17/12/2020 e dall’art. 49 del D.Lgs. 165/2001.

2.  L’eventuale  accordo  sostituisce  la  clausola  controversa  sin  dall’inizio  della  vigenza  del  contratto
collettivo integrativo.

3. Gli accordi di interpretazione autentica hanno effetto sulle controversie individuali aventi a oggetto le
materie da essi regolate.
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