
 
 

 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL 

PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 

 IN DATA 17 GIUGNO 2013 

 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
 
Premesso che: 

a) in data 22 aprile 2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato 
integrativo per il personale della Camera di commercio  di Cuneo sulla 
destinazione definitiva delle risorse decentrate 2012 e destinazione provvisoria 
delle risorse 2013; 

b) il Collegio del Revisori dei Conti in data 14 giugno 2013, ai sensi dell’art.  40, 
comma 3 e art. 40 bis del D.Lgs 165/2001, ha certificato la compatibilità degli 
oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e  la loro coerenza con le 
disposizioni di legge e di contratto; 

c) la Giunta con deliberazione n. 144  in data 14 giugno 2013, ha autorizzato il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI; 

 
il giorno 17 giugno 2013 alle ore  15 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, dr. Vittorio Sabbatini  
Dirigenti 
 
Delegazione di parte sindacale: 
R.S.U. 
 
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 
FP/CGIL     
CISL/FP    
UIL/FPL assente 
 
sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo concernente : 
 

1) destinazione definitiva risorse decentrate  2012 e  provvisoria  2013 
2) varie ed eventuali 



 
 

 
1) – DESTINAZIONE DEFINITIVA RISORSE DECENTRATE 2012 E 
PROVVISORIA 2013 

Il Segretario  Generale informa che il fondo 2012 è stato quantificato 
definitivamente in €. 614.243,79, 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 23.3.2012 (destinazione 
provvisoria),   le parti stabiliscono: 
 

Fondo 2012 
 La contrattazione decentrata, tenuto conto dell’art. 9 comma 21 del D.L. n. 

78/2010 convertito in legge n. 122/2010, stabilisce come per l’anno precedente, di 
destinare tutto l’importo disponibile (€. 283.918,08) a compensare la produttività, 
secondo i criteri del vigente sistema di valutazione della performance. 

 
Fondo 2012 (pari a €. 614.243,79) 
 
TOTALE RISORSE PER DESTINAZIONI FISSE 
(€. 357.070,30) 
 

STANZIATO SPESO O VINCOLATO 

DESTINAZIONI FISSE:   
1 - Retribuzione di posizione -  area posiz. organizzative 46.480,85 46.480,85
2 - Retribuzione di risultato  area posiz. organizzative 11.620,30 11.620,30
3 - Progressioni economiche di categoria (a carico fondo) 238.000,00 209.434,24
4 - Indennità di comparto (quota a carico del fondo) 50.000,00 45.209,55
5 - Avanzo destinazioni fisse  10.969,15 

Totali 357.070,30 312.744,94

 
DESTINAZIONI VARIABILI: 
1 – Specifiche responsabilità  (art.7 CCNL 9.5.2006 e art.36 lett. i CCNL 22.1.2004 
      (comprese operazioni a premio) 

        16.866,54

2 – Indennità di rischio autisti 714,23

totale 17.580,77
 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione 
(312.744,94 + 17.580,77)  

330.325,71

 
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
 
1 - Produttività - performance  283.918,08
Avanzo da portare in aumento sul fondo 2013 0,00
 



 
 

 
FONDO PROVVISORIO 2013         632.588,87 
 
Il fondo per l’anno 2013, 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       363.105,84 
-  RISORSE VARIABILI      269.483,03 
TOTALE FONDO PROVVISORIO 2013  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 2013 632.588,87  

RISORSE FISSE 363.105,84  

 

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  

avanzo destinazioni fisse 0 17.004,69 
totale quote vincolate  346.101,15  

 
 

RISORSE VARIABILI 269.483,03
DESTINAZIONE 
PROVVISORIA 

Specifiche responsabilità  22.100,00
Indennità rischio autisti 720,00

 
  La riunione ha termine alle ore 15.30. 

Cuneo, 17 giugno 2013 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del Segretario Generale  
in veste di Presidente della delegazione, dr. Vittorio Sabbatini  
Dirigenti 
Delegazione di parte sindacale: 
R.S.U. 
Organizzazioni sindacali territoriali 

FP/CGIL     
CISL/FP    
UIL/FPL   assente 



 
 

 
 


