
 
 

 
DELIBERA di GIUNTA CAMERALE N. 53 DEL 10/11/2010 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PERSONALE ANNO 2010 EX ART.31 C.C.N.L. 
21/01/2004  ART. 8 DEL C.C.N.L.11/04/2008 ED ART. 6 DEL C.C.N.L. 31/07/2009 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno 10 del mese di novembre alle ore 14,00, nei locali della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, si riunisce  la Giunta 
Camerale così composta:  
 
ABRAMO PAOLO Presidente Presente 
GAGLIOTI MARCELLO Industria Presente 
LUCIA FRANCESCO MARIA Agricoltura Presente 
MIGLIO CARLO Commercio Presente 
MOSTACCIOLI RAFFAELE Artigianato Presente 
PASCALI SANDRA Agricoltura Presente 
TAVANO MARIO Servizi alle Imprese Presente 
ANTONINI MARIO Revisore dei Conti Presente 
DE SIMONE ALBERTO FRANCESCO Revisore dei Conti Assente 
CURCIO VINCENZO Revisore dei Conti Presente 
GEMELLI GIORGIO Cooperative Assente 
PAPALEO ADRIANA Commercio Assente 
   
 

Presiede la seduta il Comm. Paolo Abramo, Presidente dell’Ente. 
 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale 
dell’Ente, coadiuvato dai funzionari camerali Sig.ra Anna Chirillo e Dott. Giacomo Faustini. 
 

Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, si passa alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

Il Presidente invita il Segretario Generale a relazionare sull’argomento. 
Il Dr. Ferrara fa presente che la Giunta Camerale è chiamata, come ogni anno, a 

determinare  la costituzione  del fondo  per l’incentivazione del personale  per l’anno in corso, 
ai sensi degli  artt. 31 -32 del CCNL del personale del comparto, sottoscritto in data 22 
gennaio 2004, per come integrati dall’art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 
2004/2005 sottoscritto in data 9 maggio 2006, ed alla luce anche delle previsioni di cui 
all’art.8 del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2008 relativo al quadriennio 2006/2009 e, da 



ultimo, dall’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 31 luglio 2009 e relativo al biennio economico 
2008/2009. 
  Ricorda che, date per acquisite le risorse integrative previste  dal V° comma dell’art.8 
del CCNL sottoscritto l’ 11 Aprile 2008, la nuova previsione contrattuale dettata dal citato  art. 
4 , comma I° e comma VI° lettere a) e b) del CCNL sottoscritto in data 31/07/2009, consente 
alle Camere di Commercio, con decorrenza dall’anno 2009 , qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti  non sia superiore al 38%, di incrementare le c.d. “risorse 
variabili” di cui  all’art.31 , comma 3 del CCNL 22.1.04 di una somma pari allo 1,5% del 
monte salari del personale dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla Dirigenza. 
 Dai calcoli effettuati dall’Ufficio di Ragioneria, acquisiti agli atti d’ufficio, si evince 
un rapporto tra entrate correnti e spesa del personale inferiore al 38%; ciò consente pertanto di 
utilizzare l’incremento previsto dalla lett.b) del citato comma VI° dell’art. 4 , ossia dell’1,5% , 
che un incremento, con oneri a carico del bilancio camerale, pari a complessivi €.8.581,19   
delle risorse  variabili.  
 Tale soluzione, tuttavia, porterebbe alla costituzione di un fondo assolutamente esiguo 
qualora non venisse confermato l’incremento previsto dal V° comma dell’art.15  del contratto 
1998/2001;   il Segretario Generale segnala, infatti, che a decorrere dall’anno 2007 , a seguito 
di una vera e propria “rivoluzione organizzativa” che ha portato, tra le altre cose, 
all’abolizione delle c.d. posizioni organizzative e alla conseguente responsabilizzazione di un 
maggior numero di funzionari, coinvolti in prima persona nel progetto di rilancio e    
miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia dei servizi camerali, la stessa Giunta 
camerale, comprendendo l’impegno da richiedere in questa nuova fase al personale tutto, sia 
sul piano professionale che su quello formativo,   con propria delibera n. 23/2007 integrata, da 
ultimo con Delibera n. 25/2009, nell’istituire le figure di “alta professionalità” aveva già 
deliberato di far fronte ai conseguenti oneri  impinguando in modo stabile, con risorse del 
proprio bilancio, il fondo del personale delle necessarie risorse. 

Chiaramente la Giunta Camerale ha già individuato gli obiettivi che l’amministrazione 
intende perseguire con tale progetto organizzativo, e sarà pertanto sulla base di precisi 
indicatori che sarà possibile la quantificazione e la verifica dell’effettivo conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 

A questa condizione devesi aggiungere una attenta valutazione circa le limitazioni 
poste, a decorrere dal 1 gennaio 2011, dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito 
nella legge n. 122 del 31 luglio 2010. 

Tale norma pone, all’art.9 e seguenti, tutta una serie d disposizioni in tema di 
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, definendo ai commi 4 e 17 il blocco 
dei rinnovi contrattuali ed il congelamento delle risorse integrative , per il triennio 2011/2013; 
a queste previsioni si aggiunge poi il disposto del 1° comma che prevede che per il citato 
triennio il trattamento economico dei singoli dipendenti non possa superare il trattamento 
economico in godimento nell’anno 2010. 

Seguono tutta una serie di disposizioni sulla Dirigenza e vengono confermate le vigenti 
disposizioni in tema di assunzione di personale. 

Quanto sopra evidenzia come, nel prossimo triennio, a fronte di un continuo 
depauperamento delle risorse di personale – si prevedono almeno ulteriori 3 pensionamenti nel 
periodo – e delle sempre più articolate e complesse funzioni affidate alle Camere di 
Commercio, anche  seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma della legge n. 



580/1993,  sarà richiesto al personale uno sforzo consistente di impegno e professionalità, pur 
restando bloccato ogni pur modesto incentivo economico. 

Si pensi ad esempio all’impegno che coinvolge sostanzialmente quasi tutto il personale 
nella programmazione e attuazione dei progetti di Fondo Perequativo, accanto ai quali, dallo 
scorso anno, sono istituiti i c.d. progetti di sistema,  proprio per far fronte alle nuove e 
complesse nuove attribuzioni del sistema camerale. 

Ricorda, peraltro, che la Camera di Commercio, nella rendicontazione dei progetti, 
imputa, sulla base della tipologia dei progetti, i cosidetti “costi virtuali” tra i quali la voce 
preponderante è data dai costi del personale; costi che vengono ammessi alla contribuzione e 
costituiscono, allo stato, un risparmio per l’Ente ma non determinano alcun incremento 
retributivo per il personale coinvolto né determinano una riduzione del “costo del personale”, 
indicatore, quest’ultimo, utile ai fini del possibile ricorso al turn – over. 

  Tale condizione, consente all’Ente camerale, ricorrendo i su citati parametri di 
virtuosità, di ampliare l’applicazione del disposto di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 
dell’1/4/1999 che permette l’incremento del fondo con risorse derivanti dal proprio bilancio; 
ciò naturalmente essendoci la necessaria copertura finanziaria e considerando che l’incremento 
è  pienamente “ragionevole”, ossia rapportato all’entità degli incrementi quali-quantitativi dei 
servizi  che si intende perseguire e dei progetti che si intende realizzare. 
 Attesi i risultati  positivi raggiunti negli ultimi anni, sopratutto grazie alla 
collaborazione e all’impegno profuso da tutto il personale, e i programmi di miglioramento 
attivati, alcuni dei quali forieri di consistenti risorse economiche per l’Ente Camerale,   
l’integrazione del fondo dovrebbe essere tale da garantire per il 2010,  un fondo di risorse 
variabili, ed in particolare con riguardo alla produttività collettiva, superiore a quello degli 
ultimi anni ma coerente con gli indirizzi ministeriali tesi sempre più a promuovere il merito e 
la selezioni e, conseguentemente, a puntare sull’incremento delle risorse variabili piuttosto che 
di quelle stabili. 
 Ciò anche alla luce della considerazione che, già fin dall’avvio delle fasi di 
contrattazione decentrata per la sottoscrizione del Contatto Decentrato Integrativo 2008, si è 
concordato di dare spazio a risorse incentivanti anche per il personale a tempo determinato 
impiegato per un minimo di sei mesi nel corso dell’anno. 

A tal fine è ipotizzabile  un importo complessivo del Fondo di Euro 239.755,37 dal 
quale vanno detratte, per definire l’esatta disponibilità, le somme corrisposte a titolo di 
progressione orizzontale a tutto il 31/12/2009 .  
  Il Segretario Generale infine non ritiene possibile, neanche per l’anno 2010, 
l’incremento del fondo, con specifico vincolo di destinazione, di eventuali risorse rinvenienti 
all’Ente dalle attività svolte da personale interno in materia di appalti pubblici, per come 
previsto dal D.Lgs 12/4/2006 n. 163; infatti nell’anno 2010 limitate sono state le attività di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e quant’altro 
svolte dal personale interno ..   
  Il Presidente esprime pieno compiacimento per gli indici predisposti, a norma 
contrattuale, dall’ufficio di ragioneria ma, nel  contempo, conferma forte preoccupazione per il 
continuo depauperamento della dotazione organica che, gioco forza, costringe il personale in 
servizio ad un impegno sempre più pressante ed al quale, pertanto, è giusto garantire adeguati 
riconoscimenti professionali ed economici; fa presente che l’incremento, proposto dal 
Segretario Generale e in parte già fatto proprio dalla Giunta nella ricordata delibera relativa 
alle c.d. “alte professionalità”,  determina per l’Ente un ulteriore esborso a favore del 



personale, e che tale incremento  può essere giustificato soltanto alla luce dell’effettiva 
realizzazione di un  progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, e dei 
nuovi, oggettivi sistemi di verifica e  accertamento dell’effettivo conseguimento dei risultati e 
di valutazione del personale, in linea peraltro con la riorganizzazione degli uffici e dei servizi 
avviata già a partire dall’anno 2007. 

Ribadisce come il nuovo assetto organizzativo, già operativo dall’anno 2007, ha già 
dato confortanti risultati in termini di efficienza ed efficacia dell’azione propositiva e 
propulsiva dell’economia locale da parte dell’Ente camerale, che intende sempre più proporsi 
come soggetto in grado di rispondere alla domanda del sistema delle imprese del 
comprensorio per lo sviluppo del  territorio, ma che occorre un ulteriore sforzo ed un maggiore 
senso di appartenenza. 
 Appare preoccupante, invero, il progressivo depauperamento del fondo determinato dal 
continuo ed eccessivo assorbimento di risorse nell’istituto della progressione orizzontale,  
istituto che costituisce , tuttavia, uno dei principali e innovativi sistemi di incentivazione del 
personale, alla cui specifica finalizzazione occorrerà  destinare risorse con la massima 
attenzione per evitare di dover utilizzare per istituti “stabili” risorse che tali nel fondo non 
sono., come del resto evidenziato in sede di contrattazione decentrata dalle OO.SS.  
  Il Presidente, facendo propria la proposta del Segretario Generale, invita pertanto la 
Giunta ad approvare la proposta di costituzione del fondo così come prospettato dalla struttura, 
prevedendo l’ incremento dello stesso ai sensi dell’art.4 del CCNL 31/7/2009, nonché, per 
effetto dell’art.15, comma 5°, di ulteriori € 9.100,00, rispetto a quanto già deliberato con atto 
n.23/2007  e dando mandato al Segretario Generale, nella qualità di rappresentante della parte 
pubblica in sede di contrattazione decentrata, di sottoscrivere l’accordo relativo all’anno 2010, 
confermando le condizioni in premessa esplicitamente richiamate. 
 Ricorda, infine, che ai sensi della vigente normativa il presente atto deve essere 
trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, pur presente all’atto di adozione dell’atto 
deliberativo, affinchè esprimano il loro dovuto formale parere di compatibilità finanziaria. 

 
 

LA GIUNTA 
 
 UDITA la relazione del Segretario generale; 
 VISTO l’art. 4 comma I° e comma VI° , lettere a) e b) del vigente C.C.N.L. del 
comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto in data 31 luglio 2009; 
 ESAMINATO il contenuto  degli  artt. 31 -32 del CCNL del 22 febbraio 2004,  
relativamente  alla “disciplina delle risorse decentrate” e all’incremento delle stesse ; 
 ATTESO che ricorrono le condizioni di cui all’art.32 comma 4 e comma 7 del CCNL 
del 2004 e le condizioni di cui all’art. 8 comma V° lett.a) del CCNL  11/04/2008 ; 
 ATTESO, altresì, che ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dall’art.15 
comma 5 del CCNL del 1/4/1999  per come richiamato dall’art.31, comma 3 del 
CCNL22/2/2004; 
 TENUTO CONTO degli elaborati predisposti, sui rigorosi dati di bilancio, dall’Ufficio 
Ragioneria dell’Ente in merito agli indicatori relativi al rapporto tra costo del personale ed 
entrate correnti; 



 VISTA la composizione del Fondo costituito ai sensi dell’art.31 del CCNL 2002/2005 
per come integrato dal citato art. 8 del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2008 e relativo al 
biennio economico 2006/2007 e dal richiamato art. 4 comma VI° del CCNL 31/7/2009 ; 
 RITENUTO, alle condizioni di cui in premessa, di poter autorizzare l‘incremento del 
fondo ai sensi dell’art.15, comma 5 del CCNL 1/4/99, nella misura di Euro 9.100,00 , oltre a 
quanto già stabilito con delibera  n. 23/2007 ( € 29.120 ), nonché di € 53.270 quali risorse 
rinvenineti all’Ente dai progetti di Fondo Perequativo 2006 per costo del personale ed al fine 
di garantire una disponibilità economica in linea con quella erogata nello scorso esercizio; 
 VISTO il prospetto elaborato dall’Ufficio di ragioneria circa la nuova costituzione del 
fondo, dal quale si rileva che lo stesso  attualmente è da determinarsi in Euro  239.755,37 ; 
 VISTO il bilancio di esercizio in corso; 
 All’unanimità; 
 

DE L I B E R A 
 

 -a) di determinare per l’anno 2010 il fondo ex art. 32 del CCNL 22/01/2004  per come 
integrato, da ultimo, ex art. 4 del CCN  31/07/2009  dei dipendenti del comparto, nella misura 
di Euro  239.755,37 , come da schema allegato alla presente per farne parte integrante,  cui 
vanno aggiunte eventuali risorse residue dall’anno 2009. 
 
 -b) di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere al Collegio dei Revisori dei 
Conti la presente delibera affinché esprimano il loro formale parere di compatibilità 
finanziaria. 
 

  
La presente delibera, da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art. 62 R.D. 

20/09/1934 n. 2011, è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 della legge 29/12/1993 n. 
580. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Maurizio Ferrara 

IL PRESIDENTE 
F.to Comm. Paolo Abramo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


