
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bertoia Cesare, 
Bianchettin Donatella, Marchiori Alberto, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 
Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 
Basso, Vice Segretario generale 
 
DELIBERA N. 68 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°7 del  18/06/2018 

 
Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali triennio 
2016-2018 riguardante il personale camerale non dirigenziale: determinazioni  
 
 

Il Presidente informa che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo 
CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 
2016-2018. Tale nuovo CCNL interviene dopo un lungo periodo di blocco della 
contrattazione collettiva nazionale, in applicazione di disposizioni legislative 
susseguitesi nel tempo che perseguivano l’obiettivo del contenimento della spesa 
pubblica, in quanto il precedente CCNL riguardante il biennio economico 2008-2009 
risale al 31.07.2009. La contrattazione collettiva per il personale dirigenziale è 
invece ancora da iniziare per quanto riguarda il comparto Funzioni Locali in cui sono 
inserite le Camere di Commercio. 
 Gli effetti del nuovo CCNL decorrono dal 22.05.2018 (giorno successivo alla 
stipula) salvo diversa prescrizione stabilita dal medesimo; in particolare si evidenzia 
che: 

1. gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed 
automatico sono applicati dagli Enti entro trenta giorni da tale data di 
stipula; al riguardo si segnala che gli adeguamenti retributivi e i conseguenti 
arretrati saranno erogati con gli stipendi del corrente mese di giugno; 

2. vengono ridefinite le relazioni sindacali, prevedendo due modelli relazionali: 
la partecipazione e la contrattazione integrativa; la partecipazione si articola 
a sua volta in informazione (quale presupposto per il corretto esercizio delle 
relazioni sindacali nel loro complesso) e confronto (modalità che prevede un 
dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, con lo 
scopo di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni e di 
partecipare alla definizione delle misure che l’Ente intende adottare); 

3. vengono ridefiniti alcuni istituti normativi connessi all’ordinamento 
professionale, all’orario di lavoro, alle varie tipologie di permessi, assenze e 
congedi, alla responsabilità disciplinare ed al trattamento economico, con 
particolare riferimento alla gestione dei compensi/indennità accessorie. 
Il Presidente fa presente altresì che il nuovo CCNL, all’art. 67, disciplina ex 

novo la costituzione del Fondo risorse decentrate a partire dall’annualità 2018, 
consolidando le risorse stabili definite in base alla normativa contrattuale previgente 
con riferimento all’anno 2017, come certificate dai Revisori dei Conti ed 
integrandole con nuove risorse stabili al verificarsi delle condizioni disciplinate dal 
medesimo art. 67, comma 2. Il nuovo CCNL prevede una novità, consistente nel 
gestire separatamente, rispetto al Fondo risorse decentrate, le risorse destinate alla 
retribuzione di posizione/risultato delle posizioni organizzative nell’anno 2017, che 
vanno dunque a costituire un fondo separato. 

Il Fondo di parte stabile può essere alimentato con importi diversi di anno in 
anno in base al verificarsi delle condizioni disciplinate dai commi 3, 4 e 5 del 
medesimo art. 67, tra cui figurano – seppur con una disciplina completamente 
nuova rispetto alle previgenti norme contrattuali - le seguenti risorse: 
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a) comma 4 – possibilità di integrare il fondo con una somma massima 
corrispondente all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa 
la quota relativa alla dirigenza, condizionata alla capacità di spesa nel bilancio 
dell’ente, da verificare in sede di contrattazione integrativa; si tratta di un 
importo che è sempre stato inserito nei fondi relativi agli anni precedenti in 
base all’ art. 15, comma 2 del CCNL 31.03.1999;  

b) comma 5 – possibilità di integrare il fondo con risorse da destinare al 
conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano 
della Performance, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori 
del personale; si tratta della nuova disciplina sostitutiva di quella previgente di 
cui all’art. 15, comma 5 del CCNL 31.03.1999, volta a sostenere la premialità 
del personale coinvolto in obiettivi/progetti già definiti nel Piano della 
Performance dell’anno di riferimento. Al fine di definire e quantificare le risorse 
aggiuntive da allocare tra le risorse variabili dell’anno 2018, si mantengono le 
schede a suo tempo adottate (delibera n. 18 del 28.02.2013), opportunamente 
semplificate (allegato A) e nei limiti quantificati con deliberazione n. 117 del 
23.11.2017. 

Il Presidente fa presente che, nel fornire al Segretario Generale – quale 
soggetto competente a determinare le risorse di cui trattasi, in quanto Dirigente 
dell’Area Servizi Generali – le direttive volte a quantificare il Fondo risorse 
decentrate per l’anno 2018, comprensive di quelle stabili e variabili e di quelle 
destinate agli incarichi di posizione organizzativa sulla base dei criteri suindicati, va 
osservato il limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/17, vale a dire il 
corrispondente Fondo costituito per l’anno 2016. 

Il Presidente fa presente, inoltre, che le novità introdotte dal nuovo CCNL 
comportano livelli di approfondimento diversi e che la contrattazione integrativa – 
per le materie rimesse alla sua competenza – difficilmente si concluderebbe in 
tempi ragionevoli, tali da assicurare la concreta applicazione dei nuovi istituti nel 
corso del 2018. Inoltre alcuni istituti – quali per esempio la premialità organizzativa 
(per esigenze di raccordo a livello di sistema per quanto concerne gli obiettivi 
generali,  che  identificano,  in  coerenza  con  le priorità delle  politiche  pubbliche  
nazionali  nel   quadro   del programma di Governo e  con  gli  eventuali  indirizzi  
adottati  dal Presidente del Consiglio dei ministri, le priorità  strategiche delle 
pubbliche amministrazioni in  relazione  alle  attività  e  ai servizi erogati) e la 
premialità individuale (per la quale si introduce una differenziazione del premio) in 
linea con le novità normative introdotte dai D.Lgs. n. 74 e 75 del 25.05.2017 che 
hanno revisionato il D.Lgs. n. 150/09 e il D.Lgs. n. 165/01 - richiederanno tavoli di 
approfondimento anche a livello centrale per assicurare il loro necessario 
coordinamento ed omogeneizzazione.  Vi è inoltre da considerare il ruolo e le 
competenze in materia di valutazione e misurazione annuale attribuite al neo 
Comitato indipendente di valutazione della performance del sistema camerale, 
dall’art. 4 bis, comma 2 della L. n. 580/93. 
 Conseguentemente - anche alla luce dei primi approfondimenti fatti in 
occasione di incontri formativi e tenuto conto che il nuovo CCNL non detta 
vincoli/termini sulla sottoscrizione degli integrativi, se non quello di dare avvio alle 
trattative dopo la presentazione della piattaforma contrattuale e di dare decorrenza 
ai nuovi istituti dalla stipula del CCDI - si ritiene ragionevole adottare la soluzione di 
disciplinare, a mezzo di nuovo CCDI, la ripartizione del fondo risorse decentrate 
2018  con le regole previste dal contratto decentrato in essere – le cui clausole 
sono ancora esigibili fino alla stipulazione di un nuovo CCDI -  salvo avviare nel 
frattempo la contrattazione sui  nuovi istituti da applicare con decorrenza dal 2019. 
La contrattazione integrativa per l’annualità 2019 è anche condizionata dall’esito del 
percorso di accorpamento in atto con la consorella di Udine. 
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 Il contenuto del CCDI stipulato in data 11.07.2017 per il biennio 2017-
2018 potrà essere, dunque, confermato anche per l’annualità 2018, salvo apportare 
le necessarie norme di raccordo con il nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, 
senza tuttavia modificare criteri e clausole, con la finalità di distribuire il Fondo 
risorse decentrate 2018, da costituire in base all’art. 67 del nuovo CCNL. 
 A tal fine il Presidente propone di ridefinire le seguenti direttive per 
l’annualità 2018 – le quali circoscrivono le scelte prioritarie  che devono presiedere 
alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili, in relazione ai diversi istituti 
del trattamento economico accessorio previsti dai CCNL e quindi indirizzano il 
Presidente della Delegazione datoriale nella conduzione della trattativa con la 
controparte sindacale – volte ad esprimere gli obiettivi e le priorità che l’Ente 
intende conseguire con l’utilizzo delle risorse messe a disposizione in base all’art. 
68 del nuovo CCNL: 
a) presa d’atto di tutti gli istituti fissi e ricorrenti già a carico delle risorse stabili 

del fondo, quali: 
- le progressioni economiche orizzontali già in essere (ex art. 5 CCNL del 

31.03.1999 per quelle già attribuite e art. 16 CCNL del 21.05.2018 per 
quelle di nuova attribuzione);  

- l’indennità di comparto (ex art. 33 del CCNL 22.01.2004);  
- la retribuzione di posizione e risultato per gli incarichi in essere (ex art. 10 

CCNL del 31.03.1999 e art. 15 CCNL del 21.05.2018); poiché il nuovo 
CCNL, che revisiona l’area delle posizioni organizzative, conferma gli 
incarichi di posizione organizzativa in atto fino alla definizione del nuovo 
assetto, vengono confermati i criteri già definiti in base all’ex art. 10 del 
CCNL 31.03.1999, per l’annualità 2018; 

- l’indennità di reperibilità (attribuibile ai dipendenti chiamati ad intervenire 
prontamente a fronte di specifiche criticità – art. 23 CCNL del 14.09.2000 
e art. 24 CCNL del 21.05.2018) con i criteri già definiti in base all’ex art. 
23 CCNL del 14.09.2000, per l’annualità 2018; 

- l’indennità di disagio (per remunerare specifiche modalità disagiate della 
prestazione resa in modo differenziato da quelle di altri lavoratori sia in 
termini di spazio che di tempo, tali da non caratterizzare in modo tipico le 
mansioni di un determinato profilo professionale) prevista dall’ex art. 17, 
comma 2, lett. e) CCNL del 01.04.1999 deve confluire nella nuova 
Indennità condizioni di lavoro, disciplinata dall’art. 70-bis del CCNL del 
21.05.2018, con conferma dei criteri già disciplinati nel CCDI vigente per 
l’annualità 2018, che risultano conformi alla nuova disciplina contrattuale;  

- l’indennità di maneggio valori (attribuibile ai dipendenti adibiti in via 
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, con 
assunzione della responsabilità patrimoniale per eventuali ammanchi o 
errori), prevista dall’ex art. 36 CCNL del 01.04.2000, deve confluire nella 
nuova Indennità condizioni di lavoro, disciplinata dall’art. 70-bis del CCNL 
del 21.05.2018, con conferma dei criteri già disciplinati nel CCDI vigente 
per l’annualità 2018, che risultano conformi alla nuova disciplina 
contrattuale;  

- l’indennità di rischio (attribuibile per le prestazioni che comportino diretta 
esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale) 
prevista dall’ex art. 37 CCNL del 14.09.2000 prevista dall’ex art. 36 CCNL 
del 01.04.2000, deve confluire nella nuova Indennità condizioni di lavoro, 
disciplinata dall’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, con conferma dei 
criteri già disciplinati nel CCDI vigente per l’annualità 2018, che risultano 
conformi alla nuova disciplina contrattuale; 

- le indennità per specifiche responsabilità (attribuibili a fronte di una 
significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e 
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concretamente esercitate, che non siano già insite nelle declaratorie della 
categoria di appartenenza) - ex art. 17 comma 2, lett. f) e  lett. i) CCNL 
del 01.04.1999 e art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018, con i criteri già 
definiti in base all’art. 17 comma 2, lett. f) e  lett. i) CCNL del 01.04.1999, 
per l’annualità 2018;  

b) attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) di cui all’art. 16 del 
CCNL del 21.05.2018, con i criteri già definiti nell’ambito del CCDI del 
21.07.2017, in quanto: 

1. già allineati al nuovo art. 16, comma 3 del CCNL 21.05.2018, che 
condiziona l’attribuibilità delle PEO alle risultanze della valutazione della 
performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata 
la decisione, tenendo conto eventualmente a tal fine anche 
dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento nonché 
delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.   I 
criteri contenuti nel CCDI del 21.07.2017 consentono di riconoscere il 
beneficio nel rispetto anche dei principi del D.Lgs. n. 150/09, in modo 
selettivo ad una quota limitata di dipendenti destinatari e in stretto 
collegamento con lo sviluppo delle competenze professionali; si tratta solo 
di allineare il periodo di riferimento delle risultanze della valutazione della 
performance individuale da due a tre anni, come previsto dalla norma 
contrattuale;  

2. l’assegnazione del beneficio di cui al nuovo art. 16 del CCNL 21.05.2018, 
di competenza dell’annualità 2018, coinvolgerà solo i dipendenti che, 
trovandosi in posizione apicale per un periodo minimo di due anni (ai 
sensi del comma 6 del citato art. 16), possono concorrere all’acquisizione 
delle nuove posizioni economiche istituite con decorrenza 01/04/2018, dal  
comma 3 dell’art. 64 CCNL 21.05.2018; il CCNL 21.05.2018 fa salve le 
procedure di attribuzione della progressione orizzontale avviate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo CCNL (determina del Segretario Generale 
n. 436 del 20.12.2017 che attende la costituzione del fondo risorse 
decentrate 2018 per essere perfezionata), fermo restando che i limiti ed i 
criteri di cui al precedente punto 1. vanno osservati con riferimento alle 
progressioni complessivamente attribuite nel corso del 2018; 

3. individuazione di una limitazione delle risorse accessorie stabili da 
destinare all’istituto delle PEO: fino ad un massimo del 16% delle risorse 
stabili disponibili che residuano dopo l’utilizzo per le finalità elencate alla 
precedente lett. a); l’entità delle risorse messe a disposizione a valere sul 
fondo 2018 tengono infatti conto della decorrenza non antecedente al 
01.04.2018 per le PEO attribuibili in base al nuovo CCNL. 

c) conferma, per quanto riguarda l’istituto della produttività, dell’applicazione della 
disciplina contrattuale già definita, volta a compensare effettivi incrementi della 
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per 
entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 
atteso dalla normale prestazione lavorativa. Nel ribadire il divieto assoluto di 
erogazione dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque 
denominati, si conferma che detti compensi (comprensivi delle risorse 
provenienti dall’art. 15, commi 2 e 5 CCNL del 01.04.1999, dall’art. 15, comma 
1 lettere d) e n) CCNL 01.04.1999) devono essere corrisposti ai lavoratori 
interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati (post validazione della Relazione sulla Performance), 
nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi individuali e d’ufficio 
assegnati annualmente, con gli strumenti  e le modalità definite nell’ambito del 
vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
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d) conferma della destinazione delle eventuali disponibilità di “risorse stabili” 
eccedenti rispetti al finanziamento degli istituti richiamati alle precedenti lettere 
a) e b) e delle risorse residue riferite all’anno precedente non integralmente 
utilizzate (art. 68, comma 1, ultimo periodo del CCNL 21.05.2018) 
all’integrazione delle “risorse variabili” e più precisamente all’istituto della 
produttività di cui alla precedente lett. b). 

Il Presidente evidenzia che i risultati attesi dalla sottoscrizione del nuovo 
CCDI devono pertanto essere legati: 

- alla stretta correlazione tra risultati prodotti/comportamenti agiti e la 
produttività corrisposta; 

- alla coerenza tra risultati prodotti dal singolo dipendente (performance 
individuale) e dall’ente nel suo complesso (performance organizzativa di 
Ente); 

- al miglioramento della motivazione del personale correttamente valutato e 
delle performance organizzativa ed individuale; 

- alla stretta connessione tra responsabilità assegnate e corretto/efficace 
presidio delle stesse. 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA 

 
 Udito l'esposto del relatore; 
 Visto il nuovo CCNL comparto Funzioni Locali per il personale non 
dirigenziale sottoscritto il 21.05.2018; 
 Richiamata la deliberazione n. 117 del 23.11.2017, la n. 18 del 28.02.2013 e 
la determina del Segretario Generale n. 436 del 20.12.2017; 
 Richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo biennio 2017-2018 
sottoscritto l’11.07.2017; 
 Richiamato il vigente Regolamento della Giunta Camerale; 

 Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità, 
 
n. presenti 7 
n. astenuti 0 
n. contrari 0 
n. favorevoli 7 

 
D E L I B E R A 

 
a) di confermare la seguente composizione della Delegazione Trattante di parte 

datoriale: 
- Segretario Generale in qualità di Presidente; 
- Vice Segretario Generale in qualità di componente; 
- Responsabile U.O. Personale – in qualità di Segretario 

b) di ridefinire le direttive riportate in premessa volte ad indirizzare il 
Segretario Generale – quale soggetto competente a determinare le risorse 
accessorie annuali, in quanto Dirigente dell’Area Servizi Generali – nella 
quantificazione del Fondo risorse decentrate e del Fondo retribuzione di 
posizione e risultato delle posizioni organizzative per l’anno 2018, in 
applicazione delle nuove disposizioni contrattuali; 

c) di ridefinire le direttive riportate in premessa volte ad indirizzare il 
Presidente della Delegazione Trattante di parte datoriale nella contrattazione 
decentrata integrativa, che deve essere avviata con la controparte sindacale 
per l’annualità 2018, al fine di recepire le novità normative introdotte dal 



Segue Delibera di Giunta n. 68 del 18 giugno 2018                                              6 

nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, per il personale 
camerale non dirigenziale; 

d) di dare atto che le direttive di cui alla lett. c) avranno validità per il solo 
anno 2018, per le motivazioni riportate in premessa. 

 
   

        IL PRESIDENTE 
 
 
IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
 


