
 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL’IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI ANNO 2019  
 

Premessa 
 
La presente relazione tecnico–finanziaria è resa ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che “A corredo di ogni contratto integrativo le 

pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, 

utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali 

dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali 

relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”. 

Anche agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità 
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

Viene così utilizzato lo schema standard predisposto con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

La relazione tecnico-finanziaria viene compilata per il contratto integrativo normativo (cfr. paragrafo 
I.3 della Parte I della Circolare n. 25/2012), che, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018 – 

Funzioni Locali, ha durata triennale (periodo 2019-2021) e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 
7, comma 4 del suddetto CCNL. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo 

di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere, invece, negoziati con cadenza annuale. 

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa   

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Riepilogo delle risorse decentrate stabili: 

Risorse storiche consolidate. Importo unico consolidato anno 2017. 

Ai sensi dell’art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse 

decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate 

dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio 

dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che 

hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del 

CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo 

consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, 
alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di 

cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, 



 

del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di 

“alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi” Tali risorse ammontano ad euro 381.391,49. 

 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (art. 67 

comma 1 CCNL 2016-2018) 

Euro  522.201,49 

DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE 

PROFESSIONALITA' (art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018) 

Euro  140.810,00 

Differenza Euro  381.391,49 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL. 

Gli incrementi contrattuali previsti dall’art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti: 

 

ARTICOLO 67, 
COMMA 2 LETTERA 

A 

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le 
unità di personale destinatarie del presente CCNL in 

servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 
31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 

 €                 5.907,20  

ARTICOLO 67, 
COMMA 2, LETTERA 

B  

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a 
regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni 

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 

calcolate con riferimento al personale in servizio alla data 
in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a 

decorrere dalla medesima data 

 €                 8.029,78  

ARTICOLO 67, 
COMMA 2 , 
LETTERA C 

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 
anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti 

al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 
tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel 
Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 

misura intera in ragione d’anno; 

 €                 1.966,12  

 

Sommando tutti i valori delle singole voci sopra riportate, il totale delle risorse decentrate stabili per 

l’anno 2019 ammonta ad euro  397.294,59 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 

Ai sensi dell’art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo 

continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle 

soggette ai limiti di cui all’art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli 
finanziari. 



 

Nell’anno 2019 l’unica voce utilizzata è relativa all’ art. 67 c. 3 lett e) ovvero “degli eventuali risparmi 

accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del 

CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo”. 

Tale ammontare, non soggetto al limite di cui all’art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 ammonta ad Euro 
11.071,99  e rappresenta l’intero ammontare delle risorse variabili. 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

 

Come anticipato in premessa, nel 2017 la Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli, nata 

dall’accorpamento delle ex CCIAA di Biella ed ex CCIAA di Vercelli, si è trovata ad approvare per la prima 

volta un contratto decentrato, essendo il 2017 il primo anno intero seguente la data di accorpamento del 6 

giugno 2016, come previsto dalla specifica nota ARAN n° 18640 del 22 maggio 2015. 

Conseguentemente non risulta possibile un confronto diretto ed un esame “storico” delle 

decurtazioni del fondo relativo al nuovo Ente, se non per via matematica rispetto alle evidenziazioni delle 
decurtazioni apportate nei singoli fondi delle ex CCIAA accorpate, come risulta anche evidenziato dalla 

determinazione dirigenziale n° 184 del 25 ottobre 2017 di quantificazione delle risorse del Fondo dei 

dipendenti per l’anno 2017, tra l’altro anno di riferimento per il calcolo del rispetto dei limiti di cui all’art.23, 

comma 2, D.Lgs.75/2017. 

Brevemente, l’iter seguito nel tempo è stato di evidenziare per ciascun ente accorpato il rispetto 

delle disposizioni contenute nell’articolo 9 comma 2/bis d.l. 78/2010, con le eventuali decurtazioni 

“cristallizzate” e quindi sostanzialmente rese definitive a valere sul Fondo dell’anno 2014. 

Successivamente si è preso in considerazione quanto applicato per ogni ex CCIAA rispetto alle 

previsioni della Legge n° 208/2015 che all’articolo 1 comma 236 sostanzialmente riproponeva sia il rispetto 

del tetto massimo che della riduzione proporzionale alle fuoriuscite, questa volta con base di riferimento 

rispetto all’anno 2015. 

Da ultimo, è stato applicato l’art. 23 del D.lgs. 75/2017 dove si prevede che “a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016; 

Conseguentemente il “taglio” da operato rispetto al “tetto” del fondo 2017 è pari ad Euro 

13.372,20 portando l’importo massimo del fondo 2019 è di importo pari ad Euro 369.985,41 (al netto delle 

voci non soggette ai limiti di cui all’Art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che ammontano ad Euro 11.071,99 quali 

risparmi sugli straordinari anno precedente e ad Euro 13.936,98 per le voci “stabili” di cui alle lettere A) e B) 

del comma 2 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018).  

 

 



 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Il fondo per l’anno 2019 risulta quindi così complessivamente costituito: Euro 394.994,38 

Si da atto che tali somme sono state appostate ai relativi budget di riferimento. 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato 
dall’amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle 

dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato 

dall’amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.  

 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Nel Contratto in esame NON vi sono destinazioni indisponibili e/o non regolate dall’accordo. 

 

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo  

Nel Contratto in esame sono contenute le seguenti destinazioni:  

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 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 



 

Nel Contratto in esame NON vi sono destinazioni ancora da regolare. 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

sottoposto a certificazione 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 – Euro 0 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della 

sezione III.2.2– euro 394.994,38 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 – Euro 0  

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre 

voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del 

Modulo I (Costituzione del Fondo) : euro 394.994,38 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente nel Contratto di riferimento. 

 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
 

Le risorse stabili, con le decurtazioni previste dalla normativa, ammontano a € 383.922,39, le destinazioni di 

utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo 
nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 200.982,26. 
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle 

norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’OIV. 
 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
 



 

A tal fine si evidenzia che le parti hanno approvato appositi criteri, contenuti nel 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. 

 



 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2019 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato del 2018. 
Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Differenza  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Risorse storiche 

ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018 - 
Importo unico consolidato 2017 

381.391,49 381.391,49  

/  

     
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 
21/05/2018 

5.907,20 / + 5.907,20  
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 
21/05/2018 

8.029,78 6.691,51 + 1.338,27  
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 
21/05/2018 

1.966,12 1.966,12  

/  
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

Totale 397.294,59 390.049,12 + 7.245,47  
 

Risorse variabili 
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA A) CCNL 
21/05/2018  (Art. 15, comma 1, lett. d) 
sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni 
utenza 

    

ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 
21/05/2018  (Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche 
disposizioni di legge 

    

ARTICOLO 67, COMMA 4, CCNL 21/05/2018 
(Art. 15, comma 2)     
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA I) CCNL 
21/05/2018 (Art. 15, comma 5) nuovi servizi o 
riorganizzazioni 

    

ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA D) CCNL 
21/05/2018 - frazioni ria personale cessato     
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori     
Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Differenza  

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 
21/05/2018  (Art. 15, comma 1, lett. k) 
progettazione / ISTAT 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 
ISTAT     
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA E) CCNL 
21/05/2018 (Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi 
straordinario 

11.071,99 1.660,18 + 9.411,81  

Somme non utilizzate l’anno precedente / 13.691,91 -13.691,91  
Altro     

Totale risorse variabili 
Totale 11.071,99 15.352,09     - 4.280,10  

 
Decurtazioni del Fondo 

Decurtazioni art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 -13.372,20 -13.372,20 /  
Altro     

Totale decurtazioni del Fondo     
Totale -13.372,20 -13.372,20 /  

     
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione     

Risorse fisse 397.294,59 390.049,12    + 7.245,47  
Risorse variabili 11.071,99 15.352,09     - 4.280,10  
Decurtazioni -13.372,20 -13.372,20 /  

 
Totale 394.994,38 392.029,01 + 2.965,37  



 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2019 e confronto con il corrispondente 

Fondo 2018. 

 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018  

Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto 30.274,07 33.088,90  
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 164.025,46 171.005,77  
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

   

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) 

   

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico  

   

Altro    
Totale 194.299,53 204.094,67  
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di maneggio valori, rischio e disagio  3.302,28  

Lavoro notturno e festivo    

Progressioni economiche da attribuire 6.682,73   

Indennità specifiche responsabilità  20.700,00 20.700,00  

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 

168.812,12    163.932,06     

Indennità condizioni lavoro 4.500,00   

Totale 200.694,85 187.934,34  

Destinazioni ancora da regolare 
Altro     

Totale 0 0  
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 
Non regolate dal decentrato 194.299,53 204.094,67  

Regolate dal decentrato 200.694,85 187.934,34  

Ancora da regolare 0 0  
Totale 394.994,38 392.029,01  

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in due conti di budget,  precisamente 

il 321006 e 321007, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 
 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 



 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato: 

 

-       È stata applicata la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel 
fondo 2016; 

- Dalla riduzione di cui al punto precedente sono state escluse le somme interamente 
riconducibile a voci non computabili nel limite predetto ai sensi della nota n. 81510 del 13/07/2011 del 
Ministero dell’economia e delle finanze, ribadita anche nelle Istruzioni ai Conti annuali dei vari anni. 

Le economie contrattuali del fondo da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del 
fondo dell’anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa, non sono al momento 
quantificabili e saranno calcolate successivamente. 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 

Il totale dei fondi come determinati dall’Amministrazione con determinazione n. 143 del 24/07/2019 

trova capienza nei conti 321006 e 321007 dei relativi budget. 

Le somme per oneri riflessi trovano capienza nel conto  322000 dei relativi budget. 

Le somme per IRAP trovano capienza nel conto  327021 dei relativi budget. 

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 
 

L’Ente Camerale per il rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni sopraccitate ha 

predisposto la presente relazione tecnica di quantificazione delle risorse decentrate, da destinare al 

finanziamento degli istituti contrattuali divenuti trattamenti stipendiali per effetto di specifiche disposizioni dei 

contratti nazionali e alla incentivazione del personale che è correlata ad obiettivi che si propongono l’avvio di 

nuovi processi e/ o il miglioramento dei processi esistenti e alla valutazione della prestazione individuale. 

I dati della contrattazione, per effetto dell’applicazione dell’articolo 67 del d.l. 112/2008, 

successivamente abrogato dal d.lgs. 150/2009, poiché inserito nell’articolo 40 bis del d.lgs. 165/2001, sono 

pubblicati nel sito internet dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Sono altresì pubblicati 

ed aggiornati mensilmente i tassi di assenza e presenza di tutto il personale dipendente.  

Vercelli li, 2 ottobre 2019             

 

                  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Presidente Delegazione trattante 

              (Dott. Gianpiero Masera) 
Visto:  Il Resp. Serv. Amministrativo Contabile 
              e Gestione Risorse Umane 
                   (Rag. Lorenzo Piacco) 
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