
 

 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI TRIENNIO 2019 - 2021  
 

Premessa 
 

L’art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001 prevede che i contratti integrativi sottoscritti dalle 
Amministrazioni pubbliche siano corredati dalle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa. 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19 luglio 2012, ai sensi 
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha 
predisposto lo “Schema standard di relazione tecnico-finanziaria” e lo “Schema standard di relazione 
illustrativa”. 

Una corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità 
economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di 
controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente costituiscono i principi generali ai quali si è ispirata 
la redazione degli schemi della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria dei contratti 
integrativi. 

 Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate: 

• a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione 
e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; 

• a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti 
della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; 

• a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle 
diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi 
stipulati in sede integrativa. 

 

Relazione illustrativa 
 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 
 
Data di sottoscrizione  ottobre 2019 

Periodo temporale di vigenza Triennio 2019 / 2021 – conserva efficacia fino alla stipulazione del 
successivo contratto decentrato 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  
• dr. Gianpiero Masera, Segretario Generale e Presidente 

della Delegazione trattante 
• rag. Lorenzo Piacco, Responsabile del Servizio 

Pianificazione e gestione risorse finanziarie e del Servizio 
Sviluppo e gestione del personale, in qualità di componente 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 

• CGIL FP 
• CISL FPS 
• UIL FPL 
• RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
• CISL FPS 
• UIL FPL 
• RSU 



 

Soggetti destinatari Tutto il personale a tempo indeterminato dell’Ente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la 
contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 del 
CCNLctra le diverse modalità di utilizzo; 

b) criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) criteri per la definizione delle procedure per le progressioni 

economiche; 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle 

condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e 
massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la 
definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 

e) criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche 
responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1; 

f) criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; 
g) correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e 

la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; 
h) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle 

misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
i) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella 

banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 
14.9.2000; 

j) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria 
in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

k) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro 
straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000; 

l) criteri generali per la determinazione della  retribuzione di 
risultato dei titolari di posizione organizzativa; 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La certificazione dell’Organo di controllo interno (ora OIV) interviene 
sul rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 
specificatamente riguardanti l’aspetto meritocratico del sistema di 
valutazione e, a consuntivo, certifica inoltre il livello di 
raggiungimento esplicitato nella Relazione della Performance 
(giugno anno n+1) rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano della 
Performance (entro il 31 gennaio anno n) propedeutici al 
pagamento di tutto l’accessorio la cui corresponsione è 
direttamente collegata alla performance individuale e collettiva. 
Conseguentemente l’ultima relazione della Performance, relativa al 
2018, è stata certificata dall’OIV in data 12 giugno 2019. 
Per la parte relativa alla corresponsione dei premi legati alla 
performance 2019, sarà oggetto di certificazione (a consuntivo) nel 
mese di giugno 2020. 
 
Nella certificazione non sono stati fatti rilievi 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato con deliberazione di Giunta n° 5 del 25.01.2019 il 
Piano della performance 2019/2021 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 
È stato adottato con deliberazione di Giunta n° 6 del 25.01.2019 il 
Piano triennale per Anticorruzione 2019 – 2021 integrato dalla 
Sezione trasparenza, previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
 
La Relazione della Performance 2018 è stata validata dall’OIV in 
data 20.07.2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 
150/2009. Quella relativa al 2019 sarà oggetto di validazione nel 
mese di giugno 2020. 



 

Rispetto dei principi di legge e di contratto 
 
Appare opportuno segnalare che l’accordo per il triennio 2019 - 2021 riguarda esclusivamente 

materie di competenza della contrattazione decentrata integrativa e precisamente quelle individuate dall’art. 
7 del CCNL 21.05.2018 

E’ necessario inoltre precisare che i CCDI fin qui sottoscritti dall’Ente Camerale sono stati svolti 
nell’ottica di premiare i dipendenti in rapporto all’apporto individuale di ognuno al raggiungimento degli 
obiettivi sia individuali che di struttura al fine di rendere un servizio più efficiente ed efficace per la crescita 
del sistema produttivo della provincia di Biella e della provincia di Vercelli. 

In proposito l’Ente ha recepito le indicazioni del CCNL sulla necessità di correlare la retribuzione 
accessoria del personale all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza della P.A. 
evitando la distribuzione a pioggia prevedendo che gli incentivi siano corrisposti sulla base di un sistema di 
valutazione permanente del personale svincolato al dato della presenza; tutto ciò nell’ottica di una continua 
crescita professionale mirati a promuovere effettivi miglioramenti nei livelli di efficacia ed efficienza dell’Ente 
e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di un piano delle attività e di risultato basato su 
sistemi di programmazione e controllo quali-quantitativo dei risultati. 

 
 
Incremento della produttività ed efficienza – metodologia di valutazione  

 
A seguito dell’attività svolta dal gruppo di lavoro delle 4 Camere aderenti all’Organismo Indipendente 

di Valutazione unico, finalizzata a giungere all’adozione di uno stesso Sistema di misurazione e valutazione 
della performance adeguato alle novità introdotte dal D.Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017, con deliberazione n. 
48 del 26 luglio 2019 è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) con allegate le nuove schede di valutazione del personale, delle posizioni organizzative oltre che dei 
dirigenti e delle Alte professionalità. E’ stato altresì redatto uno specifico “Manuale” che riepiloga 
analiticamente il sistema di valutazione. 

L’assegnazione degli obiettivi al personale con il risultato quali/quantitativo atteso viene formalmente 
effettuata dalla dirigenza, con la collaborazione di ciascun responsabile di servizio. 

Tale metodologia è completamente coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, 
specificatamente con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009 e con le norme dei CCNL vigenti. 

 
Compensi collegati allo svolgimento di particolari funzioni (posizioni organizzative e di staff) 

 
L’Amministrazione modula la propria struttura organizzativa individuando il numero delle posizioni 

organizzative e delle posizioni di staff. 

La dirigenza assegna ad ogni funzione il relativo valore economico e procede all’individuazione e 
assegnazione dei relativi incarichi nei limiti di durata previsti dal CCNL. 

La scelta del personale a cui assegnare tali compiti viene effettuata sulla base dei criteri e dei 
parametri già individuati in sede di CCNL e tiene conto delle caratteristiche professionali, della 
predisposizione e dell’esperienza maturata.  

Lo scopo è quello di compensare le responsabilità e la professionalità dei dipendenti il tutto 
subordinato alle esigenze organizzative variabili in rapporto agli obiettivi individuati al raggiungimento dei 
quali è correlata la corresponsione della retribuzione di risultato. 

 
Progressioni economiche di categoria e indennità di comparto 

 
Si tratta di somme aventi carattere di stabilità e continuità derivanti dall’applicazione del CCNL. 

La progressione economica di categoria è ora disciplinata dall’art. 7, comma 4, lett. c) del CCNL 
21.5.2018; sulla base di quanto previsto dal CCDI le progressioni economiche devono essere finanziate nei 
limiti delle risorse disponibili della parte stabile del fondo. 



 

A seguito della cessazione dell’effetto del comma 21 art. 9 del DL 78/2010, dal 2015 è possibile 
nuovamente procedere all’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali.  

A tal fine le parti hanno approvato con il contratto decentrato i nuovi criteri generali per la procedura, 
contenuti nell’art. 9 del contratto decentrato, che definiscono: 
 

• il limite numerico massimo del personale che può risultare beneficiario di tale istituto (in applicazione 
alla prescrizione dell’art. 23 del D.Lgs. 150 del 2009 che fa espressamente riferimento ad una “quota 
limitata di dipendenti”); 

• i criteri di preferenza per eventuali candidati risultati a pari-merito 
• la decorrenza giuridica al primo giorno del mese nel quale l’accordo è definitivamente siglato, al fine 

di evitare casi di corresponsione retroattiva. 
 

Rispetto alla definizione delle risorse destinate a finanziare tali nuove progressioni, si è quantificato 
in massimi Euro 6.682,73 per quanto riguarda l’effetto sul Fondo 2019.  

 
Il totale delle risorse destinate per tale istituto nel 2019 risulta quindi essere complessivamente in 

Euro 170.708,19 di cui Euro 6.682,73 per quanto riguarda le nuove progressioni e la restante parte (di euro 
164.025,46) per la corresponsione degli importi in essere derivanti dagli anni precedenti. 
 
Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
 
 Vengono confermate (come già precedentemente regolate nell’accordo del 2017 in merito a quanto 
era allora previsto dall’art. 17 del CCNL 1.4.99 le modalità di corresponsione e gli importi per le indennità per 
specifiche responsabilità ora regolate dall’art. 7, comma 4, let. f), del CCNL 21.5.2018, secondo i seguenti 
punti:  

1. L’istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in 
applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell’ambito del Fondo di 
alimentazione del salario accessorio del personale dipendente.  

2. L’istituto è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle 
responsabilità assunte e concretamente esercitate e, coerentemente, il beneficio potrà 
essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella 
declaratoria della categoria di appartenenza ed, in quanto tali, integralmente esigibili (cfr. 
allegato A al Ccnl 31 marzo 1999), siano espressive dell’assunzione di responsabilità 
specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell’amministrazione.  
Le posizioni di lavoro indennizzabili devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e 
ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili 
nell’ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale. Conseguentemente non 
sono valutabili posizioni con responsabilità connaturate nella normale mansione d’ufficio 
ascrivibile al livello di inquadramento del dipendente, quale ad esempio la normale 
responsabilità di procedimento semplice.     

3. Fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico accessorio: ai fini 
del riconoscimento dell’indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di 
lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità 
di seguito indicate, mediante l’assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, 
sotto il profilo temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni rese: 
- Responsabilità di conduzione e coordinamento di persone e/o gruppi di lavoro; 
- Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell’ambito di direttive; 
- Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare 

complessità e/o di rilevante responsabilità 
- Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi 
- Responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche; 
- Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove 

non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori; 
- Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione; 
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni); 
- Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del 

responsabile; 
- Responsabilità di elaborazioni di pareri e di supporti consulenziali in generale; 
- Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale. 



 

4. Attribuzione della responsabilità: l’incarico deve essere formalmente conferito al dipendente 
con disposizione del dirigente  di norma per un periodo di due anni. Naturalmente può 
essere revocato prima della scadenza, per mutate esigenze organizzative.  

5. Valore dell’indennità: l’indennità per specifiche responsabilità è determinata nell’ambito del 
valore massimo di 3.000,00 euro annui lordi definito dal CCNL di riferimento; essendo 
commisurata a responsabilità di particolare “spessore” le parti ritengono che non possa 
sussistere la casistica di remunerazione al di sotto di Euro 1.000,00 poiché verrebbe a 
mancare la correlazione tra la consistenza della responsabilità e la relativa minima 
remunerazione. 
Per la determinazione dell’indennità, nell’ambito delle risorse disponibili del fondo per tale 
tipologia definite dagli accordi decentrati, nell’atto di conferimento il dirigente tiene presente 
questa scala di valori: 

a) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 4 fattispecie di responsabilità tra 
quelle sopra indicate: 1.000,00 euro; 

b) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 5 / 6 fattispecie di responsabilità tra 
quelle sopra indicate: 1.500,00 euro; 

c) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 7 / 8 fattispecie di responsabilità tra 
quelle sopra indicate: 2.000,00 euro; 

d) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 9/10 fattispecie di responsabilità tra 
quelle sopra indicate: 2.500,00 euro. 

e) Presenza, nella posizione funzionale, di 11 fattispecie di responsabilità tra quelle 
sopra indicate: 3.000,00 euro. 

6. Procedura per la corresponsione del compenso indennitario: l’erogazione del valore 
indennitario è effettuata a consuntivo dell’esercizio di riferimento in ragione del principio di 
prevalenza, in virtù del quale l’indennità annuale spetta integralmente ed in unica soluzione 
laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a 
quello non lavorato, in funzione del maggior carico di responsabilità affettivamente sostenuto 
nel periodo annuale considerato.  

7. L’importo dell’indennità sopra indicato è riferito al personale in servizio a tempo pieno per 
l’intero anno; l’indennità, se spettante, è corrisposta al personale a part time in proporzione 
alle ore lavorative contrattuali. L’indennità non è correlata in modo automatico con le 
assenze; i dirigenti/responsabili, tuttavia, valutano, a consuntivo, la spettanza, intera o 
parziale, in ragione annua, in considerazione del fatto che assenze di rilevante entità non 
consentono l’effettivo esercizio della responsabilità affidata con la necessaria assiduità. 

 
  
Indennità per le condizioni di lavoro  
 
In linea con quanto previsto dall’art. 70-bis CCNL 21.05.2018 l’indennità viene fissata in Euro 10,00 
giornalieri e ne vengono individuate le seguenti fattispecie, valori, pesi e criteri: 

 
a. Prestazioni che implicano attività disagiate: 
i. per il personale di categoria A, B e C che sulla base disposizioni di servizio continuative 
(sono quindi escluse singole missioni "spot") si reca periodicamente  a svolgere servizio presso 
una sede differente rispetto a quella di assegnazione. Per tale attività disagiata il peso è 0,7; 
ii. per il personale di categoria A, B e C adibito ad attività di tutela della fede pubblica in 
occasione delle manifestazioni a premio svolte nelle giornate di sabato/domenica e festivi 
oppure nei giorni feriali dopo le ore 18. Per tale attività disagiata il peso è 1,00. 
b. Prestazioni che implicano l’esposizione a rischi: 
i. ai dipendenti che per la propria mansione utilizzano stabilmente l'automezzo per funzioni 
connesse al proprio incarico (attualmente, l’assistente metrico e il personale addetto ai 
controlli/vigilanza). Per tale attività disagiata il peso è 0,15; 
ii. ai dipendenti che prestano l’attività nel laboratorio chimico merceologico. Per tale attività 
disagiata il peso è 0,3 
c. Prestazioni che implicano il maneggio valori: 
i. Fino a euro 1.000,00 di valori maneggiati medi mensili, calcolati su base annua: peso 0,1 
ii. Da euro 1.000,01 a 2.500,00 : peso 0,135 
iii. Da euro 2.500,01 e oltre: peso 0,17 

 
La somma da liquidare si calcola su base annuale moltiplicando il numero di giornate per l’indennità unica 
sopra indicata e per il peso dell’attività. 
 
 



 

 
 
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 
Fondo unico di amministrazione 
 
Si procede a riepilogare gli utilizzi delle risorse contenute nel contratto decentrato: 
 
 
Anno 2019 

 

Utilizzi stabili: 

 

Progressioni orizzontali già in essere      Euro  164.025,46 

Nuove progressioni (quota parte 2019)      Euro      6.682,73     

Indennità di comparto (per la quota a carico del fondo)    Euro    30.274,07 
 

Totale utilizzi stabili        Euro  200.982,26  

 

Utilizzi variabili: 

Indennità condizioni lavoro       Euro      4.500,00 

Indennità specifiche responsabilità      Euro    20.700,00 

Produttività  (inclusa quota di “superpremio”)     Euro  168.812,12 
 

Totale utilizzi variabili        Euro  194.012,12 

 

Totale risorse destinate        Euro  394.994,38 

 

Effetti abrogativi impliciti e rinvii 
 
Nel contratto decentrato non ci sono effetti abrogativi impliciti in quanto trattasi del primo contratto 
decentrato applicativo del nuovo CCNL 21.05.2018.  
 
Attestazione coerenza con previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al Titolo III del  
DLGs 150/2009 per corresponsione incentivi performance individuale ed organizzativa 
 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 
personale si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance (in comune per le 4 CCIAA 
aderenti all’OIV unico) approvato con delibera n. 48 del 26 luglio 2019. 
 
Attestazione selettività progressioni economiche 
 
Come già evidenziato lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche effettuate con criteri 
puntualmente selettivi e per una quota numericamente limitata di dipendenti pari al 30% degli aventi diritto, 
proprio ai sensi di quanto disposto dalla disciplina contrattuale ed in particolare dal D.Lgs. 150/2009.  
 
Illustrazione risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 
 
L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 
accordo sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di 
programmazione. La verifica del raggiungimento di tali obiettivi di produttività e di qualità viene effettuata 
dall’OIV prima dell’erogazione, ai dipendenti dell’Ente, delle risorse. 



 

 
 
Altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 
Non vi sono altre informazioni. 
 
Vercelli li, 2 ottobre 2019                               

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Presidente Delegazione trattante 

              (Dott. Gianpiero Masera) 

 
 
Visto:  Il Resp. Servizio Sviluppo e gestione del personale 

               (Rag. Lorenzo Piacco) 
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