RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E
ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2010
(D.L.L. 27 ottobre 2009, n. 150, Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2010, n. 7/10)
Il c.c.d.i. del 2010 rappresenta, per certi versi, l’aggiornamento della precedente
tornata contrattuale 2008-2009, allungandone gli effetti, in attesa della modificazione
dei comparti di contrattazione nazionale e della definizione dei nuovi assetti
applicativi in materia di contrattazione, come stabiliti dalle disposizioni di cui al
D.L.L. 150/2009.
Innanzitutto, si è proceduto alla costituzione del fondo per le posizioni
organizzative, per le finalità riconnesse alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato degli incaricati, che non è oggetto di contrattazione
decentrata.
Di seguito, seguendo l’ordine proposto dall’art. 17 del CCNL 1°.4.1999, si è
provveduto ad approntare le risorse volte alla produttività ed al miglioramento dei
servizi, da distribuire sia in relazione agli obiettivi programmatici adottati dall’Ente
con deliberazione n. 53 del 1°.4.2010, sia con riferimento ai criteri di distribuzione
delle risorse in questione, oggetto di contrattazione decentrata, in base alla scheda di
valutazione adottata dall’Ente anche nel 2009, volta a valutare l’Apporto individuale,
la Flessibilità e la Disponibilità, il Rispetto dei tempi e delle scadenze,
l’Arricchimento professionale, l’Orientamento all’utenza esterna; nel contempo, è
prevista anche la remunerazione della Responsabilità contabile del cassiere camerale
e del Sostituto del cassiere.
All’interno della voce in questione è previsto una forma incentivante della
Formazione suddivisa per attività svolte in sede, nell’ambito regionale e fuori
regione.
Quanto alle progressioni orizzontali, all’attuale somma necessaria a regime di €.
145.500,00, è stata approntata un’ulteriore somma di €. 30.000,00 che, con criteri di
selettività afferenti al merito, dovrà essere utilizzata per le potenziali progressioni
economiche orizzontali nei confronti dei potenziali aventi diritto. La scheda di
valutazione, concertata nel 2000, valuta gli aspetti riferiti all’Orientamento all’utenza,
alla Soluzione dei problemi, alle Relazione funzionali e, per il solo personale con
funzioni di responsabile di servizio, le Capacità gestionali.
Sono stati poi previsti gli stanziamenti per diverse indennità, contrattualmente
contemplate, quali l’Indennità di cassa, in relazione alla consistenza delle risorse che
gestiscono giornalmente le figure professionali di cui all’art. 43 del D.P.R. 254/2005
(regolamento di contabilità), dell’Indennità di funzione della ex 8^ q.f. con
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destinazione vincolata e quella per lavoro Disagiato, erogata al personale ausiliario in
ragione dell’effettuazione dell’attività lavorativa oltre l’orario di servizio, nei giorni
non lavorativi e festivi.
Quanto alle fattispecie relative alle Indennità per specifiche responsabilità, esse
sono connesse alla responsabilità contabile a seguito di incarico specifico. Essa è
attualmente erogata in favore del provveditore, del vice-provveditore e del vice
ragioniere capo con firma dei mandati e delle riversali di pagamento.
Parimenti per quella riferita a compiti di responsabilità che è diretta a compensare
gli incarichi formali del personale addetto al protocollo informatico e dell’URP.
Quanto all’Indennità di comparto, essa non è oggetto di contrattazione decentrata, ma
si tratta di un istituto previsto dal CCNL del 22.1.2004.
Quanto ai Costi sostenuti dalla predetta contrattazione decentrata, si riporta, di
seguito, una tabella riepilogativa:
a) Periodo b) Provvedimenti di
di
determinazione delle
riferimento “risorse decentrate”- anno
2010

Anno 2010

 Determinazione del
Segretario Generale
n. 110 del
04.12.2009
 Deliberazione della
Giunta camerale n.
51 del 1°.4.2010
 Determinazione del
Segretario Generale
n. 156 del
15.12.2010

c) Importo Risorse
decentrate ex art.
31 del C.C.N.L.
22.01.2004

d) Somme risultanti
dalla contabilità ai
seguenti conti:
- conto 321000
- conto 321012
- conto 321016

€. 366.913,88

€. 366.913,88

e) Somme
risultanti
dalla
Preintesa al
c.c.d.i. 2010

€. 366.913,88

Dalla Tabella si ricavano i provvedimenti di determinazione delle “risorse
decentrate”, il loro ammontare, i conti di contabilità economica interessati e il costo
complessivo del predetto c.c.d.i. 2010.
La “Preintesa del c.c.d.i. 2010”, evidenzia come sia stata positivamente accolta la
raccomandazione effettuata dal Collegio dei revisori dei conti in occasione della
emanazione del parere sulla “Preintesa del c.c.d.i. 2008-2009” in merito alla
“Indennità di sportello unico camerale”e all’”Indennità di rischio per uso del
personal computer”, le quali non sono più presenti nella Preintesa 2010, posto che la
contrattazione decentrata deve attenersi a quanto previsto dai Contratti collettivi di
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comparto, dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e dal D.L.L.
150/2009, che prevedono materie e procedure della contrattazione decentrata, senza
possibilità di individuare ovvero creare istituti, fattispecie e quindi indennità, non
previste dalla contrattazione nazionale ovvero dalla normativa vigente e, per quanto
riguarda l’”Indennità di rischio per uso del personal computer”, alle prescrizioni
della Ragioneria Generale dello Stato, nonché al parere ARAN in argomento.
Relativamente alla scomposizione delle voci riferite alle risorse decentrate, art. 17 del
CCNL 1°4.1999, si riporta la seguente Tabella:
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