
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 118 DEL 18/12/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Premesso che:

1) il  Presidente  lascia  la  parola  al  Segretario  Generale,  trattandosi  di  materia  di 
gestione del personale;

Considerato che:

1. il  Segretario  Generale  ricorda  che  con  delibera  n.  91  del  27  ottobre  2014  è  stato 
esattamente  determinato  il  fondo  destinato  all’incentivazione  delle  politiche  per  le 
risorse  umane e la  produttività  anno 2014 in  linea con le  previsioni  di  Bilancio  e  i 
documenti programmatici approvati;

2. il 12 novembre 2014  sono state contrattate le destinazioni delle risorse disponibili, al 
netto delle risorse già destinate in base ad impegni assunti negli anni precedenti previsti 
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  comparto  (progressioni  orizzontali,  indennità  di 
comparto, quali la  retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
collocati in coerenza con l'attuale organizzazione dell'ente);

3. si è inoltre convenuto di continuare ad applicare i vigenti artt. 9, 10 e 11 del vigente 
contratto decentrato integrativo aziendale  (allegato n. 1), che riguardano i  criteri  per 
l’attribuzione del compenso incentivante la produttività, delle indennità di disagio e di 
particolare responsabilità;

4. la  corresponsione  degli  incentivi  per  la  performance  individuale  e  collettiva  e  la 
corresponsione delle indennità di disagio avviene, applicando il sistema permanente di 
valutazione e i criteri previsti  dal contratto decentrato integrativo, in coerenza con le 
previsioni  in  materia  di  meritocrazia  e  premialità  previste  dal  D.Lgs  150/2009,  dal 
contratto collettivo nazionale e dalla giurisprudenza contabile;



5. i risultati attesi dalla stipulazione del contratto decentrato integrativo consistono nella 
realizzazione  degli  obiettivi  operativi  previsti  dal  Piano  della  Performance  e  dalla 
Relazione  Previsionale  Programmatica e  che  all’inizio  dell’anno  2014  sono  stati 
assegnati e comunicati agli uffici e a tutto il personale dell’ente, secondo le procedure di 
redazione dei suddetti documenti che coinvolgono in fase di proposta tutte le strutture 
dell'Ente;

6. agli atti dell'Ufficio è depositata la Relazione prevista dall'art. 15, comma 5 del CCNL a 
sostegno dell'incremento delle risorse a favore della produttività in base a progetti  di 
miglioramento quantititativo e qualtitativo dei servizi e delle attività; 

Atteso che:

1. il  Segretario  Generale  illustra  sinteticamente  la  destinazione  del  risorse  del 
fondo anno 2014 come determinato nella suddetta delibera n. 91 del 27 ottobre 
2014 in base all’accordo di contrattazione decentrata integrativa:

Oneri  progressioni  orizzontali  con  decorrenza  1/10/1999, 
1/12/2000,  1/2/2004, 1/7/2005,  1/1/2006,  1/7/2008, 
1/4/2009 e 22/12/2010

€ 143.500,00

Indennità di comparto € 37.900,00

Retribuzione di posizione delle posizioni organizzative € 46.000

Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative € 11.500

TOTALE IMPIEGHI STABILI € 238.900,00

Risorse del fondo oggetto della contrattazione integrativa



Compenso  incentivante  la  produttività  e  il  miglioramento  dei 
servizi

€ 298.749,00

Indennità di disagio e particolare responsabilità € 22.100,00

Concorsi a premio € 720,00

TOTALE IMPIEGHI VARIABILI € 321.569,00

Preso atto:

 della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa agli atti dell'Ufficio;

 della certificazione e della validazione del Collegio dei Revisori dei Conti come 
previsto dalla normativa vigente;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Segretario Generale;

– visto  il  contenuto  dell’accordo  preliminare  per  il  contratto  decentrato  integrativo 
aziendale per l’anno 2014, con cui si è scelto di continuare ad applicare i vigenti  
artt.  9,  10  e  11  del  contratto  decentrato  per  quanto  concerne  i  criteri  per 
l’incentivazione e per la corresponsione delle indennità;

– preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva decentrata ai sensi della normativa vigente con 
verbale agli atti del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10 dicembre 2014;

– ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di autorizzare il Segretario Genearle, in quanto Presidente della delegazione trattante 
di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il  
personale dipendente non dirigente della Camera di Commercio di Lucca per l’anno 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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