
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL 

PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 

 IN DATA  29 MARZO 2012 

 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
 
Premesso che: 

a) in data 27 febbraio 2012 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato 
integrativo per il personale della Camera di commercio  di Cuneo sulla 
destinazione definitiva delle risorse decentrate 2011 e destinazione provvisoria 
delle risorse 2012; 

b) il Collegio del Revisori dei Conti in data 2 marzo 2012 ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6 
del D.Lgs 165/2001) e  la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, 
comma 3 e art. 40 bis del D.Lgs 165/2001) 

c) la Giunta con deliberazione n. 66 in data 16 marzo 2012, ha autorizzato il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI, 

 
Il giorno 29 marzo 2012 alle ore  9 presso la sede della Camera di Commercio di 
Cuneo, le parti negoziali composte da: 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del Segretario Generale  
in veste di Presidente della delegazione,   
Dirigenti 
Delegazione di parte sindacale: 
R.S.U.,  
Organizzazioni sindacali territoriali,  
FP/CGIL     
CISL/FP    
UIL/FPL/SNALCC 
 
 
sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo concernente : 
 

1. destinazione definitiva risorse decentrate 2011 e  provvisoria  2012 
2. varie ed eventuali 

 



1) – DESTINAZIONE DEFINITIVA RISORSE DECENTRATE 2011 E 
PROVVISORIA 2012 
 

Il Segretario  Generale informa che il fondo 2011 è stato quantificato 
definitivamente in €. 629.532,88, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 
bis del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.  A seguito e ad integrazione di 
quanto contrattato con accordo decentrato sottoscritto il 2 dicembre 2010 
(destinazione provvisoria),   le parti stabiliscono: 
Fondo 2011 

La parte sindacale, in relazione alla disposizione di cui all’art. 9 comma 21 del DL 
78/2010 convertito in legge 122/2010, esprime l’intendimento di destinare tutte le 
risorse disponibili del fondo alla produttività collettiva, e nel contempo richiede 
altresì di procedere ad attribuire le progressioni orizzontali 2011 secondo il 
vigente sistema di valutazione, tenuto conto che le progressioni economiche 
relative agli anni 2011, 2012 e 2013, avendo solo valenza giuridica, non avrebbero 
un impatto economico sui suddetti esercizi.   

In relazione a tale proposta la parte pubblica richiama però la circolare n. 
12/2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’economia e delle Finanze, confermata, per il sistema camerale, dalla circolare 
in data 29.7.2011, la quale afferma per contro che, per poter ipotizzare 
progressioni orizzontali ancorché con valore esclusivamente giuridico per gli anni 
in questione, è necessario quantificare i relativi oneri finanziari rendendo 
indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Questo 
significa che quelle risorse potranno essere spese solo dal 2014 ma devono essere 
subito bloccate e non possono essere destinate e spese per altri impieghi. Soltanto 
a decorrere dal 1.1.2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti 
economici, senza il beneficio della retroattività. 

Non é pertanto possibile attivare le progressioni economiche senza accantonare 
contestualmente risorse che, necessariamente, vanno sottratte alle risorse 
complessive. 

In relazione a quanto sopra la parte sindacale si esprime quindi a favore della 
destinazione di tutte le risorse disponibili alla produttività. 
Le parti concordano pertanto sulla destinazione di tutte le risorse del fondo 
complessivo (fisse + variabili) non spese per altre finalità  al compenso 
incentivante la produttività dell’anno 2011. 

 
Fondo 2012 
 
RISORSE STABILI: 
Conferma delle destinazioni fisse consolidate come risulta dalla tabella 
 
RISORSE VARIABILI:  



Applicazione di quanto vigente in base ad accordi precedenti. 
 
Il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 risulta così destinato: 
 
FONDO DEFINITIVO 2011 629.532,88   
      

RISORSE STABILI 2011 353.600,06   

      

Destinazioni stabili 
DESTINATO SPESO 2011  RISPARMIO 

VINCOLATO 
RISPARMIO 

DA 
DESTINARE 

      
Posizione area quadri  46.480,85 46.480,85
Risultato quadri  11.620,30 11.620,30
Progressioni economiche   238.000,00 225.866,64 12.133,36
Indennità di comparto  
(quota a carico del fondo) 50.000,00 45.748,44  4.251,56

Alte professionalità  4.771,65 4.771,65 0

avanzo destinazioni fisse   2.727,26

Totale    350.872,80 318.095,93 16.391,95 19.112,18
 
 
RISORSE VARIABILI 2011    275.932,82 + 
Avanzi 2010  0 + 

Avanzo destinazioni fisse 2011   19.112,18 + 

totale risorse a disposizione 295.045,00 = 
 

Destinazioni variabili 2011 DESTINATO 

Compenso incentivante 274.727,54

Specifiche responsabilità  19.249,00

Indennità rischio autisti 708,46

Operazioni a premio 360,00

 Totale 295.045,00

 
FONDO PROVVISORIO 2012 632.588,87
 
Il fondo per l’anno 2012, la cui costituzione provvisoria risulta dagli stanziamenti nel bilancio 
preventivo, e sulla cui costituzione definitiva dovranno essere applicati gli effetti dell’art. 9 comma 
2 bis del decreto 78/2010 convertito nella legge 122/2010, è determinato secondo la ripartizione 
provvisoria  seguente: 



 
-  RISORSE FISSE     359.149,03 
-  RISORSE VARIABILI    273.439,84 
TOTALE FONDO PROVVISORIO 2012  632.588,87 
 
Per quanto riguarda la destinazione la contrattazione stabilisce per il momento di confermare solo le 
destinazioni necessarie a finanziare gli istituti già concordati. 
 

FONDO PROVVISORIO 2012 632.588,87
 

RISORSE FISSE 359.149,03
 

  

quote vincolate: 
DESTINAZIONE 
PROVVISORIA DA DESTINARE 

Posizione area quadri 46.480,85  

Risultato quadri 11.620,30  

Progressione economica 238.000,00  

Indennità di comparto (quota a carico del fondo) 50.000,00  

Alte professionalità  4.771,65  

avanzo destinazioni fisse 0 8.276,23 
totale quote vincolate  350.872,80  

 
RISORSE VARIABILI 273.439,84

DESTINAZIONE 
PROVVISORIA 

Specifiche responsabilità  22.100,00
Indennità rischio autisti 720,00

 
 
Cuneo, 29 marzo 2012 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del Segretario Generale  
in veste di Presidente della delegazione       
 
Dirigenti  
 
Delegazione di parte sindacale 
 
R.S.U. 

Organizzazioni sindacali territoriali 
FP/CGIL   

CISL/FP   
UIL/FPL/SNALCC  
  
 


