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RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  COLLETTIVO  INTEGRATIVO 
DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO - 
LECCO
(art. 40 comma 3-sexies D.Lgs. 165/2001)

PREMESSA

Oggetto  della  presente  relazione  è  il  Contratto  collettivo  integrativo  decentrato  del 
personale  non  dirigente  della  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  avente  natura 
normativa ed economica, per il triennio 2019-2021.

L'intesa,  raggiunta  in  un'unica  sessione  negoziale,  ha  ad  oggetto  tutte  le  materie  di 
contrattazione definite dai vigenti ccnl che riguardano le Camere di Commercio, con la 
sola esclusione di quelle non di interesse nel contesto dell'attuale sistema organizzativo.

La relazione è redatta secondo lo “schema standard” predisposto dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001.

Il Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 è stato costituito con determinazione S.G.f.f. 
n. 381 in data 27 novembre 2019, tenuto conto delle disposizioni del ccnl 21 maggio 2018 e 
di quanto precisato con nota ARAN 22 maggio 2015 per la  quantificazione delle risorse 
decentrate in sede di costituzione di nuove Camere di Commercio per accorpamento, per 
le quali le risorse stabili sono risultanti dalla sommatoria di quelle aventi analoga natura, 
come  determinate  presso  ciascuna  Camera  di  Commercio,  nel  rispetto  della  disciplina 
contrattuale nonché dei vincoli legislativi intervenuti in materia, mentre le risorse variabili 
sono determinate a regime, per ogni periodo annuale, attraverso l'autonoma applicazione 
da parte del  nuovo soggetto  giuridico  delle  specifiche  disposizioni  contrattuali  vigenti, 
gestite dal  nuovo Ente attraverso la  stipulazione di  un proprio ed autonomo contratto 
integrativo.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

L'articolo 67 ccnl Funzioni locali 21/5/2018 disciplina le modalità per la determinazione 
del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente a decorrere dall'anno 2018.

Le nuove disposizioni contrattuali prevedono che il fondo sia costituito da tre tipologie di 
importi: importo consolidato, descritto dal comma 1 del citato art. 67, cui si aggiungono 
gli incrementi stabili definiti nel comma 2. Il fondo continua ad essere alimentabile con 
importi variabili di anno in anno, elencati dal comma 3 dell'art. 67.

Sono infine rese disponibili, come previsto dall'art. 68 c. 1 ultimo cpv. ccnl 21/5/2018, 
eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni 
precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Il fondo risorse decentrate per il personale non dirigente della Camera di Commercio di 
Como-Lecco  anno  2019,  definito  secondo  le  disposizioni  e  i  vincoli  contrattuali  sopra 
richiamati, risulta determinato per sommatoria delle risorse delle Camere di Commercio di 
Como e di Lecco.

SEZIONE I - RISORSE STABILI

IMPORTO CONSOLIDATO

A decorrere dall'anno 2018 le risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2 ccnl 
22/1/2004  relative  all'anno  2017  costituiscono  un  unico  importo  consolidato.  In  tale 
importo  sono  comprese  anche  le  risorse  connotate  da  caratteristiche  “stabili”  ed 
espressamente previste ad incremento di quelle di cui al precedente art. 31, comma 2 
( art. 32 c. 1 e 2 ccnl 22/1/2004, art. 4 c. 4 ccnl 9/5/2006 e art. 8 c. 5 ccnl 11/4/2008). Le 
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risorse  dell'importo  consolidato  sono  al  netto  di  quelle  destinate,  sempre  nel  2017,  a 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e comprendono invece 
l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 ccnl 22/1/2004, nel caso non siano 
state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di “alta professionalità”.

L'importo  consolidato  delle  risorse  decentrate  anno  2019  ammonta  a  430.353,24  euro 
(295.430,76 euro Como + 134.922,48 euro Lecco), e comprende quello di 6.437,73 euro 
(4.687,01 euro Como + 1.750,72 euro Lecco), per incarichi di “alta professionalità” non 
assegnati.

Le risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
nel 2017 (una sola presente  a Como), sottratte alle risorse decentrate a partire dal 2018, 
sono pari a 15.493,00 euro.

INCREMENTI STABILI

Gli  incrementi stabili  sono dettagliatamente elencati nel comma 2 dell'art. 67 del ccnl 
21/5/2018 e, quelli dell'anno 2019, sono  pari a 163,941,70 euro (153.496,87 euro Como + 
10.444,83 euro Lecco).

In particolare, la somma comprende:

- l'importo di 7.571,20 euro (4.659,20 euro Como + 2.912,00 euro Lecco) pari a 83,20 euro 
per ogni unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (56 a Como, 35 a 
Lecco), a valere dall'anno 2019;

- le  differenze  tra  gli  incrementi  a  regime  riconosciuti  alle  posizioni  economiche  di 
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali previsti dal 
rinnovo del contratto nazionale, pari a 15.844,99 euro (8.312,16 euro Como + 7.532,83 
euro Lecco); tale somma si riferisce ai differenziali  del ccnl 21/5/2018 per 9.644,44 
euro  (5.576,48  euro  Como +  4.067,96  euro  Lecco)  e  ai  differenziali  dei  precedenti 
rinnovi contrattuali per 6.200,55 euro (2.735,68 euro Como + 3.464,87 euro Lecco);

- le retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato a 
Como, pari a 115.525,51 euro, importo non presente nel fondo di Lecco;

- una stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro 
straordinario, nella misura di 25.000,00 euro, operata dal 2018 sul fondo di Como.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 c. 7 ccnl 21/5/2018, per l'anno 2019 è stato disposto 
un incremento delle risorse decentrate stabili pari a 12.000,00 euro, costituito da quota-
parte delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
della  posizione  organizzativa,  non  assegnata  a  partire  da  aprile  2019.  La  disposizione 
rispetta il vincolo economico fissato dall'art. 67 c. 7 ccnl 21/5/2018.

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili che alimentano il fondo 2019 sono costituite da risparmi accertati a 
consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 14 
ccnl 1/4/1999,  pari a complessivi 30.837,84 euro (23.512,05 euro Como + 7.325,79 euro 
Lecco); il risparmio è calcolato sottraendo dal valore di riferimento (63.794,09 - 25.000 = 
38.794,09  euro  Como,  37.046,47  euro  Lecco)  l’importo  corrisposto  nell'anno  2018 
(15.282,04 euro Como, 29.720,68 euro Lecco).

Sono portate ad incremento delle risorse decentrate anno 2019 risorse residue fondi 2018 
non integralmente utilizzate, per complessivi 9.509,07 euro, come previsto dall'art. 68 c. 1 
ultimo cpv. ccnl 21/5/2018, non soggette al limite previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017; 
tali residui sono composti da risorse destinate e non utilizzate per:
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- 5.815,48 euro Como - quota a carico risorse decentrate delle indennità di comparto 
(68,12 euro), progressioni orizzontali (5.236,17 euro), compenso per attività svolte in 
condizioni  disagiate  (120,00  euro),  compensi  per  esercizio  compiti  che  comportano 
specifiche responsabilità (32,69 euro), indennità maneggio valori (358,50 euro);

- 3.639,59 euro Lecco - quota a carico risorse decentrate delle indennità di comparto 
(428,56 euro), progressioni orizzontali (3.211,03 euro).

SEZIONE III - (EVENTUALI) DECURTAZIONI DEL FONDO

L’art. 23 comma 2 del D.Lgs.  75/2017 dispone che - a decorrere dal 1 gennaio 2017 - 
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  decentrate  non  può  superare  il  corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016.

Il comma 7 dell'art. 67 ccnl 21/5/2018 ribadisce il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 
75/2015 in sede di quantificazione del fondo delle risorse decentrate unitamente a quelle 
destinate agli incarichi di posizione organizzativa.

La dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo ccnl svincola dai limiti di crescita le risorse 
derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza 
pubblica, costituite dall'incremento di 83,20 euro per ogni unità di personale in servizio 
alla data del 31/12/2015, a valere dall'anno 2019, e dagli incrementi stabili per maggiori 
differenziali delle progressioni economiche definite dal ccnl 21/5/2018 (art. 67 c. 2 lett. a 
e b).

Non  sono  inoltre  soggette  al  limite  di  crescita  le  risorse  costituite  dai  risparmi  sul 
pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, predeterminati nel loro 
ammontare e immodificabili in aumento in quanto fondo non soggetto ad alcuna dinamica 
(rif. parere ARAN asseverato dall'IGOP del Ministero dell'Economia e delle Finanze - nota 
prot. 5401/2013 del 13 maggio 2013, nota RGS 257831 in data 18/12/2018 e circolare RGS 
15/2019).  

A questo titolo le risorse decentrate dell’Ente anno 2019 presentano le seguenti somme 
escluse dal calcolo della decurtazione:

- risorse connesse all'incremento di 83,20 euro per unità di personale in servizio al 31 
dicembre 2015, pari a 7.571,20 euro;

- incremento  dei  differenziali  di  posizione  economica  di  ciascuna  categoria,  pari  a 
15.844,99 euro;

- risparmi per straordinari pari a 55.837,84 euro (25.000,000 + 23.512,05 euro Como + 
7.325,79 euro Lecco).

Alle  predette  somme  si  aggiungono  le  risorse  residue  fondi  2018  non  integralmente 
utilizzate, pari a 9.509,07 euro (5.815,48 euro Como + 3.693,59 euro Lecco).

La  somma  complessiva  delle  risorse  decentrate  e  di  quelle  per  incarichi  di  posizione 
organizzativa anno 2019, da tenere in considerazione per il rispetto del vincolo posto dal 
D.Lgs. 75/2017, risulta pari a 561.371,75 euro (426.449,27 euro Como + 134.922,48 euro 
Lecco).

In applicazione del vincolo sopra citato il fondo 2019 è stato ridotto dell’importo pari a 
64.521,40  euro  per  ricondurlo  al  valore  corrispondente  a  quello  dell’anno  2016  di 
complessivi 498.521,30 euro (361.927,87 euro, al netto dei relativi risparmi su straordinari 
Como + 136.593,43 euro, sempre al netto dei risparmi su straordinari Lecco).
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SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE RISORSE STABILI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

COMO LECCO COMO-LECCO

importo consolidato 295.430,76 134.922,48 430.353,24

riduzione risorse pos.organizzative 12.000,00 0,00 12.000,00

incrementi stabili 153.496,87 10.444,83 163.941,70

totale risorse stabili 460.927,63 145.367,31 606.294,94

TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

COMO LECCO COMO-LECCO

risorse variabili 23.512,05 7.325,79 30.837,84

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

COMO LECCO COMO-LECCO

decurtazione
art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017
e art. 67 c. 7 ccnl 21/5/2018

-64.521,40 0,00 -64.521,40

risorse residue non utilizzate anni 
precedenti 5.815,48 3.693,59 9.509,07

totale risorse decentrate 425.733,76 156.386,69 582.120,45

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto la Camera di Commercio di 
Como-Lecco  espone  il  fondo  delle  risorse  decentrate  al  lordo  delle  risorse 
temporaneamente allocate all’esterno dello stesso.

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE 
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Le poste del fondo risorse decentrate che hanno natura obbligatoria e non sono oggetto di 
negoziazione sono costituite da:

- costo  delle  progressioni  economiche  orizzontali  assegnate  negli  anni  precedenti  -  il 
valore per l'anno 2019 è pari a 226.784,70 euro;

- costo  delle  quote  di  indennità  di  comparto  poste  a  carico  delle  risorse  decentrate 
corrisposte al personale in servizio - il valore per l'anno 2019 è pari a 37.211,65 euro;

- indennità corrisposta al personale ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione 
organizzativa per l'importo di 774,72 euro.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Dalla  disciplina  degli  istituti  economici  del  presente  accordo  deriva  la  seguente 
destinazione delle risorse decentrate:
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- progressioni economiche assegnate con decorrenza a partire dall'anno 2020, finanziate 
con risorse stabili, riconosciute in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti 
pari al 50% degli aventi diritto per ciascuna categoria (A, B, C, D);

- indennità  condizioni  di  lavoro,  di  cui  all'art.  70-bis  ccnl  21/5/2018,  per  le  quali 
rilevano:

• le  prestazioni  che  implicano  attività 
disagiate  svolte  dall'autista  in  orario 
notturno,  non  lavorativo,  festivo,  di 
risposo settimanale o oltre le fasce di 
flessibilità riconosciute;

• le  prestazioni  che  implicano  attività 
esposte a rischi,  riconosciute tali  dal 
medico competente e comportanti  la 
tenuta del Registro di esposizione ad 
agenti  cancerogeni  (art.  243  D.Lgs. 
81/2008);

per tali  prestazioni  è previsto l'utilizzo  di  risorse nella  misura massima dell'1% di 
quelle  disponibili  al  netto  degli  utilizzi  stabili;  per  l'anno  2019  tale  ammontare 
massimo è pari a 3.173,49 euro;

• prestazioni  che  implicano  il  maneggio  valori,  per  le  quali  è  previsto  l'utilizzo  di 
risorse  nella  misura  massima  del  2,5%  di  quelle  disponibili  al  netto  degli  utilizzi 
stabili; per l'anno 2019 tale ammontare massimo è pari a 7.933,73 euro;

- compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina dell'art. 70-quinquies ccnl 
21/5/2018,  riconducibile  allo  svolgimento  di  attività  di  coordinamento  di  unità 
organizzativa, di coordinamento di gruppo di lavoro al quale afferisce lo svolgimento di 
procedimenti  amministrativi  connotati  da  particolare  complessità,  di  gestione  su 
incarico  formale  di  un sistema di  relazioni,  ancorché  temporanee,  con interlocutori 
esterni,  nell’ambito  delle  competenze esercitabili.  Le risorse annualmente destinate 
all'indennità per specifiche responsabilità sono fissate nella misura massima dell'8% di 
quelle disponibili al netto degli utilizzi stabili; per l'anno 2019 tale ammontare massimo 
è pari a 25.387,95 euro.

- premi collegati alla performance organizzativa, cui sono destinate il 30% delle risorse 
residuali dagli utilizzi sopra descritti;

- premi collegati  alla  performance individuale,  cui  sono destinate il  70% delle  risorse 
residuali  dagli  utilizzi  sopra descritti; ad una quota di dipendenti che conseguono le 
valutazioni  più  elevate,  pari  al  5%,  è  attribuita  una  maggiorazione  del  premio 
individuale  corrisposto,  nella  misura  del  30% del  valore  medio  pro-capite  dei  premi 
individuali attribuiti;

- compensi  previsti  da disposizioni  di legge, riconosciuti  esclusivamente a valere sulle 
risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi ISTAT di cui all’art. 
70-ter.

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

L'accordo  ha  regolato  in  un'unica  sessione  negoziale  tutte  le  materie  rimesse  alla 
contrattazione integrativa che riguardano le Camere di Commercio, con la sola esclusione 
di quelle non di interesse nel contesto dell'attuale sistema organizzativo.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE ESPLICITAMENTE 
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

progressioni economiche orizzontali 
assegnate in anni precedenti il 2019.......................226.784,70 euro
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indennità di comparto a carico 
risorse decentrate anno 2019.................................37.211,65 euro

indennità personale ex-VIII qualifica funzionale
non titolare di posizione organizzativa..........................774,72 euro

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

indennità condizioni di lavoro - attività
disagiate ed esposte a rischi
- per anno 2019 fino a massimo................................3.173,49 euro

indennità condizioni di lavoro - maneggio
valori - per anno 2019 fino a massimo........................7.933,73 euro

indennità per specifiche responsabilità
- per anno 2019 fino a massimo...............................25.387,95 euro

premi correlati alla performance organizzativa
- per l'anno 2019, in relazione agli utilizzi per le
indennità sopra elencate, a partire da......................84.256,26 euro

premi correlati alla performance individuale
- per l'anno 2019, in relazione agli utilizzi per le
indennità sopra elencate, a partire da.....................196.597,95 euro

non sono previste progressioni economiche per l'anno 2019, alla luce del vincolo 
contrattuale che fissa la decorrenza dell'attribuzione a data non anteriore al 1 
gennaio  dell'anno  nel  quale  è  sottoscritto  il  contratto  integrativo  che  ne 
prevede l'attivazione, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

totale utilizzo risorse decentrate 2019.....................582.120,45 euro

SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto la Camera di Commercio di 
Como-Lecco  espone  il  fondo  delle  risorse  decentrate  al  lordo  delle  risorse 
temporaneamente allocate all’esterno dello stesso.

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE 
GENERALE

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DI COPERTURA DELLE DESTINAZIONI DI UTILIZZO DEL FONDO AVENTI NATURA CERTA E 
CONTINUATIVA CON RISORSE DEL FONDO FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

L'articolo 3 dell'accordo fissa i principi per la ripartizione delle risorse, tra i quali figura il 
vincolo di riservare risorse finanziarie di natura stabile alle progressioni  economiche in 
modo programmato nel tempo e di corrispondere gli importi obbligatori previsti dai ccnl 
nazionali (indennità di comparto e indennità per il personale ex-VIII qualifica funzionale 
non titolare di posizione organizzativa).
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Le risorse stabili sono sufficientemente capienti alla copertura delle destinazioni aventi 
natura certa e continuativa. Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI

L’articolo 4 dell'accordo richiama le logiche del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance della  Camera di  Commercio di  Como-Lecco,  orientate alla  selettività e al 
riconoscimento del merito, con esclusione di ogni forma di automatismo e di erogazione 
indifferenziata.

I  compensi  destinati  a  incentivare  la  produttività  sono  corrisposti  a  conclusione  del 
processo  di  valutazione  annuale  in  correlazione  alla  produttività  riscontrata  e  al 
miglioramento della qualità ed economicità dei servizi resi verificata ed in coerenza con gli 
obiettivi  annualmente  predeterminati.  Il  sistema  d'incentivazione  applicato  intende 
garantire  riconoscimenti  economici  a  coloro  che  abbiano  raggiunto  i  livelli  di 
prestazione/risultato attesi e predefiniti in sede di loro assegnazione.

Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA FINANZIATE CON IL 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)

L’articolo 5 dell'accordo è in linea con la disciplina di legge e contrattuale che dispone che 
le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del 
triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.

Accede alla selezione il personale in possesso di un periodo minimo di permanenza nella 
posizione economica in godimento pari  a  24 mesi.  A ciascun aspirante è assegnato un 
punteggio,  determinato dalla media delle  valutazioni  della  performance individuale  del 
triennio  precedente;  la  posizione  economica  successiva  viene  acquisita,  nel  limite  del 
numero degli  sviluppi possibili  per ciascuna categoria, dai dipendenti che conseguono i 
valori  più  elevati.  La  progressione  economica  è  riconosciuta  ad  una  quota  limitata  di 
dipendenti pari al 50% degli aventi diritto per ciascuna categoria (A, B, C, D).

Per l'attribuzione delle progressioni aventi decorrenza anni 2020 e 2021, in considerazione 
dei diversi sistemi di valutazione adottati dalle preesistenti Camere di Commercio di Como 
e di Lecco e di quello attualmente vigente, si procederà all'armonizzazione dei punteggi, al 
fine  di  determinare  un'unica  scala  di  valori  per  l'attribuzione  delle  progressioni 
economiche. Le valutazioni espresse in punteggi da 1 a 5 sono ricondotte ad una scala che 
va da 1 a 100 e, in ragione dei differenti principi posti a base dei sistemi di valutazione 
adottati dalle preesistenti Camere di Commercio, saranno stilate due distinte graduatorie, 
per ciascuna categoria, cui sarà applicata la quota del 50%.

Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

Le parti hanno preso atto dell'impossibilità di procedere all'assegnazione di progressioni 
economiche per l'anno 2019, alla  luce del  vincolo  contrattuale che fissa la decorrenza 
dell'attribuzione a data non anteriore al 1 gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il 
contratto  integrativo  che  ne  prevede  l'attivazione,  con  la  previsione  delle  necessarie 
risorse finanziarie.
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MODULO III -  SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL 
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE

Il confronto è effettuato con il fondo anno 2016 che, ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 
75/2017, costituisce l'importo che non può essere superato dalle risorse determinate a 
partire dal 1 gennaio 2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2019 FONDO 2016 DIFFERENZA

2016-2019 NOTE

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE

IMPORTO CONSOLIDATO

risorse art. 31 c. 2 ccnl 22/1/2004
co   306.236,75
lc   133.171,76

439.408,51

co   306.236,75
lc   133.171,76

439.408,51
0,00

risorse art. 32 c. 7 ccnl 22/1/2004
co      4.687,01
lc       1.750,72

6.437,73

co      4.687,01
lc      1.750,72

6.437,73
0,00

risorse destinate nel 2017 a retribuzione 
posizione e risultato posizione organizzativa

co   -15.493,00
lc             0,00

-15.493,00
0,00 15.493,00

riduzione risorse posizione organizzativa
art. 15 c. 7 ccnl 21/5/2018

co    12.000,00
lc             0,00

12.000,00
0,00 -12.000,00

INCREMENTI STABILI

RIA e assegni ad personam 
personale cessato dal 2004

co   115.525,51
lc              0,00

115.525,51

co   108.259,34
lc              0,00

108.259,34
-7.266,17

decurtazione art. 9 c. 2-bis DL 78/2010 
effettuata per anno 2014

0,00
co    -59.607,98
lc      -4.920,98

-64.528,96
-64.528,96

per 2019 
v. 

D.Lgs.75/
2017

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE

co   422.956,27
lc   134.922,48

557.878,75

co   359.575,12
lc    130.001,50

489.576,62
-68.302,13

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE

risorse art. 43 L. 449/1997 0,00
co        7.927,50
lc              0,00

7.927,50
7.927,50

art. 15 c. 2 ccnl 1/4/1999 0,00
co     22.775,75
lc       9.065,91

31.841,66
31.841,66

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE 0,00 39.769,16 39.769,16

DECURTAZIONI RISORSE STABILI E VARIABILI

decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015
per rispetto limite 2015

0,00
co       -5.330,63
lc               0,00

-5.330,63
-5.330,63

abrogato 
da 

1/1/2017

decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015 
per riduzione personale in servizio

0,00
co     -23.019,87
lc        -5.938,85

-28.958,72
-28.958,72

abrogato 
da 

1/1/2017

decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 e 
art. 67 c. 7 ccnl 21/5/2018

co   -64.521,40
lc             0,00

-64.521,40
0,00 64.521,40

in vigore 
da 

1/1/2017

TOTALE DECURTAZIONI FONDO -64.521,40 -34.289,35 30.232,05

9



RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE

importo 83,20 euro x unità in servizio al 
31/12/2015 (decorrenza 2019)

co    4.659,20
lc    2.912,00

7.571,20
0,00 -7.571,20

differenze su incrementi ccnl pos. economiche
co    8.312,16
lc    7.532,83

15.844,99

co           0,00
lc     3.464,87

3.464,87
-12.380,12

stabile riduzione compensi lavoro straordinario
co   25.000,00
lc            0,00

25.000,00 co   43.437,52
lc     3.938,09

47.375,61*
-8.462,23

* art. 15 c.1 
lett. m) ccnl 
1/4/1999

risparmi straordinario anno precedente
co   23.512,05
lc     7.325,79

30.837,84

risorse residue art. 67 c. 1 e 2 non utilizzate 
anni precedenti

co    5.815,48
lc    3.693,59

9.509,07

co           0,00
lc     1.375,91

1.375,91
-8.133,16

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE

co   67.298,89
lc    21.464,21

88.763,10

co   43.437,52
lc     8.778,87

52.216,39
-36.546,71

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

risorse stabili soggette a limite 557.878,75 489.576,62 -68.302,13

risorse variabili soggette a limite 0,00 39.769,16 39.769,16

totale risorse soggette a limite 557.878,75 529.345,78 -28.532,97

decurtazioni -64.521,40 -34.289,35 30.232,05

risorse stabili e variabili NON soggette a limite 88.763,10 52.216,39 -36.546,71

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 582.120,45 547.272,82 -34.847,63

MODULO IV -  COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON 
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
DELL’AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA 
DELLA GESTIONE

Il fondo risorse decentrate definisce i limiti di spesa complessivi e specifici che risultano 
correttamente presidiati ordinariamente nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da considerare i limiti espressi dal 
fondo in sede di imputazione iniziale e di eventuale variazione dei valori di competenza 
dei diversi conti di oneri del preventivo economico relativi ai costi del personale.

Il fondo risorse decentrate anno 2019, costituito con determinazione S.G. f.f. n. 381 in 
data 27 novembre 2019, è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
tenutasi in data 16 dicembre 2019.

In sede di approvazione dei bilanci d’esercizio al 28 marzo 2019 delle estinte Camere di 
Commercio di Como e di Lecco (rispettivamente deliberazioni del Consiglio camerale n. 12 
e n. 13 in data 20 dicembre 2019) i  mastri  “debiti  per incentivi  ai  dipendenti” hanno 
accolto rispettivamente somme per 251.252,76 euro (Como) e 53.386,69 euro (Lecco). Tali 
somme, con relative contropartite a conto economico tra gli oneri per il personale, sono 
state imputate contabilmente alle Camere di Commercio accorpate in base alla nota del 
Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0105995/2015.
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Analogamente in sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 della 
Camera di Commercio di Como-Lecco (deliberazione del Consiglio camerale n. 3 in data 23 
giugno 2020) il mastro “debiti per incentivi ai dipendenti” ha accolto un'ulteriore specifica 
somma integrativa per 12.709,93 euro. La somma, con contropartita a conto economico tra 
gli  oneri  per  il  personale,  ha  riguardato  in  particolare  ulteriori  quote  di  oneri  in 
maturazione nell’esercizio. 

La  quantificazione  delle  somme complessivamente accolte  nel  bilancio  al  31  dicembre 
2019  della  Camera  di  Commercio  di  Como–Lecco  (317.349,38  euro)  è  avvenuta 
considerando le stime elaborate da parte dell’u.o.  Gestione Sviluppo Risorse Umane in 
sede di costituzione del fondo. 

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL’ANNO PRECEDENTE 
RISULTA RISPETTATO

Il  limite  di  spesa  relativo  al  fondo  risorse  decentrate  dell’anno  precedente  risulta 
rispettato,  come  evidenziato  analiticamente  nella  seguente  tabella  riepilogativa  che 
riporta il confronto tra le somme messe a disposizione e quelle effettivamente utilizzate 
per ogni istituto contrattuale finanziato dalla contrattazione decentrata dell’anno 2018:

Camera di Commercio di Como fondo 2018
destinazioni

fondo 2018
utilizzi

fondo 2018
economie  ad 
incremento 
risorse 2019

progressioni orizzontali assegnate
in anni precedenti il 2018

119.722,00 118.802,80 919,20

progressioni orizzontali assegnate
con decorrenza 2018

21.000,00 16.683,03 4.316,97

indennità di comparto 23.711,00 23.642,88 68,12

compenso per esercizio compiti che 
comportano specifiche responsabilità (1) 11.600,00 11.567,31 32,69

altre indennità 
(maneggio valori, disagio, concorsi a premio)

3.726,00 3.247,50 478,50

compensi performance individuale e collettiva 199.130,11 199.130,11 0,00

TOTALE 378.889,11 373.073,63 5.815,48

(1) il valore della colonna “utilizzi” è comprensivo delle decurtazioni per la somma di 101,29 euro effettuate in 
applicazione dell'art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, non utilizzabile  per 
compensi diretti a incentivare la produttività (risparmi realizzati a fronte di trattenute per i primi 10 giorni 
di malattia di ogni evento morboso).

Camera di Commercio di Lecco fondo 2018
destinazioni

fondo 2018
utilizzi

fondo 2018
economie  ad 
incremento 
risorse 2019

progressioni orizzontali 2018 92.000,00 88.788,97 3.211,03

indennità di comparto 15.600,00 15.171,44 428,56

indennità ex VIII qualifica 774,72 774,42 0,00

indennità diverse 8.400,00 8.400,00 0,00

compensi performance individuale e collettiva 31.329,90 31.329,90 0,00

TOTALE 148.104,62 144.465,03 3.639,59
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SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI 
DESTINAZIONE DEL FONDO

Il fondo risorse decentrate anno 2019 è determinato in 582.120,45 euro.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state erogate le somme seguenti, con oneri posti a carico 
dei rispettivi mastri relativi agli oneri di personale dei conti economici delle tre Camere di 
Commercio:

TAB. 1
DESCRIZIONE EURO

Retribuzione ordinaria - quota per progressioni orizzontali 
(Como, Lecco, Como-Lecco) 226.784,70

Retribuzione ordinaria - quota per indennità di comparto
(Como, Lecco, Como-Lecco) 37.211,65

Retribuzione ordinaria - quota per indennità ex VIII qualifica
(Lecco, Como-Lecco) 774,72

TOTALE 264.771,07

L’ipotesi  contrattuale  prevede  con  riferimento  all'esercizio  2019  le  seguenti  ulteriori 
somme massime da erogare, da porre a carico del conto di stato patrimoniale “debiti per 
incentivi ai dipendenti” della Camera di Commercio di Como-Lecco, che alla data del 31 
dicembre 2019 e allo stato presenta sufficiente capienza:

TAB. 2

DESCRIZIONE PREVISIONE

EURO

Indennità condizioni lavoro - fino a un massimo di 11.107,22

Indennità per specifiche responsabilità - fino a un massimo di 25.387,95

Premi performance - a partire da e fino a concorrenza del totale 280.854,21

TOTALE 317.349,38

Il totale degli importi erogati e da erogare assomma quindi a:

DESCRIZIONE EURO

somme erogate nel corso del 2019 264.771,07

somme da erogare nel corso del 2020
con competenza economica 2019 317.349,38

TOTALE 582.120,45

L’onere complessivo delle risorse decentrate per l’esercizio 2019, come sopra determinato 
(582.120,45 euro), è pertanto integralmente coperto.

Como, 10 settembre 2020

IL DIRIGENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI (dr. Giuliano Caramella)
 (dr. Stefano Robiati) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
"Codice dell'amministrazione digitale"
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