
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INT EGRATIVO 
- PARTE ECONOMICA - ANNO 2011 – 2012 

 
Preliminarmente il Segretario Generale ricorda come le vigenti disposizioni di finanza pubblica 

e da ultimo l’art. 9  D.L. 31/052010 convertito nella Legge 30/07/2010 n .122, hanno disposto per i 
dipendenti pubblici, relativamente al triennio 2011/2013, cogenti misure restrittive in termini di 
trattamento economico sancendo una serie di limitazioni recentemente oggetto di un circolare 
esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare n. 35819 del 15 aprile 2011, e di una 
nota di chiarimento e sunto da parte di Unioncamere.  

Il D.L. 138/2011 convertito nella Legge 13 agosto 2011 n. 148, pur affrontando diversi aspetti 
relativi al trattamento economico e previdenziale del personale pubblico, di fatto nulla aggiunge o 
toglie alle disposizioni precedenti relativamente all’oggetto della presente relazione.  

Le norme che interessano sono contenute infatti nel citato articolo 9 che stabilisce alcuni 
principi dai quali non si può prescindere nella determinazione dell’ammontare del fondo destinato alla 
retribuzione accessoria del personale, elemento di partenza per la corretta definizione degli istituti 
economici previsti nel contratto. 

Il 1°  comma  prevede che “il trattamento economico complessivo di ogni singolo dipendente 
non può superare, per gli anni 2011/2012/2013 il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 
2010”;  la richiamata circolare chiarisce che la norma non afferisce al solo trattamento fondamentale, 
ma anche a quello accessorio avente carattere fisso e continuativo, al netto di quegli eventi che nel 
corso del periodo indicato abbiano determinato una mutazione di funzioni e incarichi. La disposizione 
trova ulteriori limiti nel caso del verificarsi di eventi straordinari ( malattia, maternità etc..) e comunque 
non deve essere intesa con riferimento al singolo dipendente ma al complesso del costo del personale. 
La norma non trova applicazione in caso di erogazione di arretrati o in caso di effetti retroattivi di 
provvedimenti adottati nel triennio in questione (ad esempio progressione orizzontale ).  

Tralasciando la applicabilità del secondo comma, che riguarda il contributo per le retribuzioni al 
di sopra di una certa soglia non certamente riferibile al personale camerale, invece il comma 2bis  
stabilisce che il fondo per il trattamento accessorio del personale per gli anni 2011/2013 non può 
superare il fondo costituito al medesimo scopo per il 2010; anzi prevede che venga decurtato, in 
maniera proporzionale, in caso di cessazioni dal servizio. Naturalmente la limitazione non attiene al 
singolo istituto contrattuale ma al fondo nel suo complesso.  

Le altre norme non riguardano in maniera diretta il fondo del personale. 
Quanto alla situazione specifica della Camera di Catanzaro, il fondo, della cui composizione 

viene successivamente dato il resoconto, rimane immutato nel suo ammontare complessivo in virtù di 
quanto sopra enunciato; non sono state operate riduzioni,  atteso che alle tre cessazioni avvenute nel 
2010 hanno fatto riscontro tre nuove assunzioni ( fabbisogno 2009). 

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,  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; ciò senza contare gli obiettivi sfidanti relativi all’erogazione del contributo di 
rigidità di bilancio previsti  nel nuovo regolamento del Fondo Perequativo Strutturale.  

 Peraltro, la Camera di Commercio, nella rendicontazione dei progetti, imputa, sulla base della 
tipologia degli stessi, i cosiddetti “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 tuttavia alcun incremento retributivo per il personale coinvolto né 
determinano una riduzione del “costo del personale”, indicatore, quest’ultimo, utile anche  ai fini del 
possibile ricorso al turn – over. 

 Tale condizione, tuttavia, consente all’Ente camerale, ricorrendo tutti i parametri di virtuosità, 
di ampliare l’applicazione del disposto di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 che 
permette con risorse derivanti dal proprio bilancio di mantenere inalterato il fondo rispetto al 2010; 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. Infatti viene ad essere utilizzata allo scopo 
soltanto il 28% circa delle somme rinvenienti alla Camera dai Fondi Perequativi per costi del personale.  
 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 è tale da 
garantire, sia per il 2011 che per il 2012,  un fondo di risorse variabili, ed in particolare con riguardo 
alla produttività, in linea con 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. 
 La Giunta camerale nella delibera di costituzione del fondo ha espresso pieno compiacimento 
per gli indici predisposti, a norma contrattuale, dall’ufficio di ragioneria ma, nel contempo, ha 
confermato 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, soprattutto alla luce delle recenti 
disposizioni di finanza pubblica che ne hanno bloccato, per tre anni, le retribuzione.  

 La conferma delle risorse economiche da destinare a tali finalità, proposta dal Segretario 
Generale e in parte già fatta proprio dalla Giunta nella ricordata delibera di riorganizzazione funzionale 
n. 16 del 28/3/2011,  può essere giustificata, pertanto, 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,  previsti dal 
D.Lgs 150/2009.. 

Anche i nuovi contratti contratto portano, quindi,  quale riferimento giuridico l’accordo 
sottoscritto nel lontano 2009 e si muovono  nell’ambito delle linee portanti della generale riforma del 
rapporto di lavoro pubblico già attuata con il D.Lgs. n.29 del 1993, e successivamente confluita nel 
Testo unico recepito nel D.Lgs. n.165/2001, che, come è noto, ha configurato la privatizzazione e 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti come strumenti essenziali, non solo 
per l’avvio di un effettivo processo di ammodernamento e razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, ma anche, e contestualmente, di contenimento e controllo del costo del lavoro 
pubblico. 

In tale ambito, nelle more dell’applicazione, per la prossima tornata contrattuale 2011/2013, 
della nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, è ancora la fonte 



negoziale ad essere assunta, espressamente, al ruolo di principale strumento per l’attuazione dei citati 
obiettivi. 

Per le citate ragioni le parti negoziali sono state “costrette” ad optare per un contratto “leggero” 
che, in gran parte, riportasse le medesime disposizioni del C.D.I. precedente; non solo ma l’aver 
definito la  bozza  di contratto 2011 soltanto dopo la fine dell’anno di riferimento ha di fatto creato una 
previsione a consuntivo senza poter introdurre sostanziali elementi di diversificazione. 

Trattandosi, peraltro, esclusivamente del contratto “economico” ed essendo in atto una vera 
rivoluzione del sistema di contrattazione, si è pensato bene di trascurare qualche dettaglio di natura 
giuridica, rinviata alla successiva tornata contrattuale, per concentrarsi, possibilmente entro la fine del 
primo trimestre dell’anno , nelle definizione degli aspetti più prettamente economici. 

Il contratto 2012 non ha riportato scostamenti di rilievo. 
Per quanto riguarda il trattamento economico, in generale, gli incrementi retributivi previsti dal 

CCNL, come precisato nella specifica relazione tecnica sui costi contrattuali , sono stati distribuiti 
secondo i meccanismi utilizzati nelle precedenti tornate ed in conformità agli indirizzi formulati 
all’ARAN ; in tal modo si è posto in essere un altro tassello per la concreta realizzazione di un nuovo 
sistema di relazioni nel rapporto di lavoro, effettivamente funzionale al perseguimento degli obiettivi di 
razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dell’ Ente, in un’ottica di ulteriore 
avvicinamento al regime del lavoro privato. 

Avendo dato attuazione già nell’esercizio 2011 alle disposizioni della Legge Brunetta in merito 
all’approvazione del Piano delle Performance ed avendo approvato il Nuovo Sistema di misurazione e 
valutazione per adeguarlo alle nuove disposizioni ,  si è strutturato, quale elemento efficace di gestione, 
fondato su elementi oggettivi ed omogenei, definiti in un quadro di regole certe e condivise,   un 
sistema costituito da: 
a) – sistema di valutazione della perfomance dell’Ente 
a) - Il sistema di valutazione dei risultati 
b) - Il sistema di valutazione della professionalità 
c) - La gestione della produttività 
d) - Il sistema di valutazione per la gestione della progressione orizzontale 

L’Amministrazione, in particolare, si è impegnata ad attuare un sistema univoco di valutazione 
per i diversi istituti retributivi, per come per ciascuno di essi specificato, di tipo misto, ossia che tenga 
conto degli obiettivi/risultati e dei comportamenti organizzativi, con riferimento ai seguenti criteri di 
riferimento: 
a) obiettivi strategici e di sviluppo pluriennale dell’Amministrazione 
b) obiettivi annuali 
c) correlazione tra sviluppo delle posizioni occupate, prestazioni ed obiettivi 
d) risorse destinate agli obiettivi 

 Si è inteso, inoltre, coerentemente con i nuovi indirizzi ministeriali, dare molto peso alle 
performance, individuale e collettiva, destinando l’incremento di risorse del fondo, derivante 
dall’applicazione dell’art. 15 comma V del CCNL 1/04/1999 , totalmente al finanziamento di detti 
istituto. 

Per quanto riguarda il resto si è inteso   conservare tutti gli altri istituti legati alla remunerazione 
di particolari condizioni di lavoro, di attività disagiate, di specifiche responsabilità e di specifiche 
norme di legge 

Il tutto nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, delle leggi finanziarie e degli atti di indirizzo 
della Giunta e del Consiglio Camerale 
 

 



Relazione economico-finanziaria 
 

La Giunta Camerale ha determinato, come ogni anno, la costituzione  del fondo  per 
l’incentivazione del personale  per gli anni 2011 e 2012, per come previsto dagli  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. 
  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.  

Sulla base di quanto evidenziato si è  deliberata, per entrambi gli esercizi,  la conferma  di  un 
importo complessivo del Fondo di Euro 239.755,37 dal quale andranno detratte, per definire l’esatta 
disponibilità, le somme corrisposte a titolo di progressione orizzontale a tutto il 31/12/2010 .  
  Non è stato ritenuto  possibile, neanche per l’anno 2011, 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 le attività 
iniziate nel corso del  2011 di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudo e quant’altro svolte dal personale interno sono ancora in fase di completamento e si spera di  
completarle nel corso del 2012 e quindi soltanto in tale esercizio potranno essere considerate.   

E’ chiaro come, a fronte di una disposizione normativa limitante, per il triennio 2011/2013, la 
possibilità di incremento del salario accessorio introdotta dal nuovo comma 2 bis in sede di 
conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 nella legge 122/2010, per effetto della quale l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 
superare il corrispondente importo dell’anno 2010, prevedendo peraltro una sua riduzione in maniera 
proporzionale alla riduzione del personale, e nella piena consapevolezza del crescente impegno 
richiesto al personale anche per effetto della continua evoluzione normativa che ha determinato, a 
risorse umane invariate se non ridotte, crescenti carichi di lavoro, l’Amministrazione ha inteso 
garantire per il 2011, e così per il biennio seguente, un minimo di continuità anche per le “risorse 
variabili”. 

Occorre inoltre ricordare che l’organizzazione dell’Ente camerale, delibera di Giunta n. 16 del 
28/03/2011, è stata oggetto di una profonda modificazione funzionale, necessaria a far fronte alle 
sempre nuove e mutevoli funzioni attribuite alla Camera – da ultimo dalla legge n. 23/2010 di riforma 
del sistema camerale – e al necessario adeguamento alle disposizioni innovative in tema di 
semplificazione amministrativa, trasparenza, programmazione, valutazione e merito introdotte dal 
Decreto Legislativo  n. 150/2009  di riforma della pubblica amministrazione, meglio noto come legge 
Brunetta.  



Il nuovo assetto organizzativo ha cominciato, da subito,  a dare 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. 

Ciò ha consentito, al solo fine di mantenere invariato il budget complessivo, di fare ancora 
ricorso alla disposizione di cui al 5° comma dell’art. 15 del CCNL 1998/2001 confermando l’impegno 
economico di cui alla Delibera n. 23/2007 per come integrata dalla Delibera n. 25/2009. 

Occorre al proposito ricordare che la Giunta camerale, con la recente rivisitazione del proprio 
organigramma, aveva inteso, sperimentalmente fino a tutto il 31/12/2011, abolire le c.d. “ alte 
professionalità “ istituite nel 2007 e articolare le funzioni in cinque servizi, accorpando le diverse Unità 
Organizzative, da assegnare alla responsabilità di funzionari incaricati di “posizione organizzativa”. Il 
tutto utilizzando, per il 2011, le medesime risorse già utilizzate per le alte professionalità.  

Analoga deliberazione è stata assunta per l’anno 2012. 
  Il fondo è stato, quindi, integrato, per la parte variabile, in quanto l'ente non si trova in 
situazione di dissesto o strutturalmente deficitaria, in merito ai coefficienti di virtuosità –autonomia 
finanziaria, spesa del personale, entrate correnti ed altri indicatori, per come determinati 
dall’Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni normative e finanziarie vigenti e ha attivato un 
rigoroso sistema di valutazione delle prestazione e delle attività . 

Per gli anni 2011 e 2012, quindi,  essendo stati attivati nuovi servizi, a seguito del processo di 
riorganizzazione dell’Ente, finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali viene correlato, 
anche in termini di coinvolgimento e responsabilità più diffusa, un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle 
risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni 
organiche, l’Amministrazione, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, ha valutato anche l’entità delle risorse necessarie per mantenere 
invariati gli oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività 
e individuato la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio. 

A tal fine , le risorse di cui agli art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004,  del IV° comma dell’art. 4 del 
CCNL 9/5/2006, incrementate ai sensi del V° comma dell’art.8 del CCNL 11/4/2008, comprensive 
delle risorse aggiuntive a carico del bilancio dell’Ente, secondo quanto individuato nella tabella A, 
parte integrante del CCDI, destinate all’attuazione degli istituti previsti dallo stesso sono confermate  in 
€ 239.755,37 

Le predette risorse sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi ed al 
riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito. 
  Le risorse di cui all’art. 1, Tabella A, sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 
miglioramenti nei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante la 
realizzazione di piani di attività e di lavoro basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - 
quantitativo dei risultati. 

In relazione alle citate finalità , le risorse di cui all’art. 1, tabella A, sono destinate, sulla base 
della ripartizione analitica contenuta nella Tabella B, parte integrante del CCDI, in particolare per: 
a) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la 
corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno individuale e/o di gruppo, in modo 
selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione individuale 
b) Erogare le indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno -festivo, 
maneggio valori, o l’esercizio delle attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del 
personale delle categorie A, B e C., secondo la disciplina prevista dal vigente CCNL 



c) Compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 
personale di categoria D, non incaricato delle funzioni di posizioni organizzative per come specificato 
nell’art.7, comma 3, lett.C. 
d) Incentivare eventuali specifiche attività e prestazioni correlate alla finalizzazione delle risorse  
e) Retribuire il lavoro straordinario eccedente il limite delle 180 ore annue previste dal CCNL  
1/4/1999, in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, tenuto conto di quanto 
previsto e specificato all’art.7 comma 3, lett. E.  
  
  
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            ( Dott. Maurizio Ferrara )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA  A1  

Costituzione Fondo personale – anno 2011 

Risorse stabili       Risorse variabili     
              
Art.14 comma IV ° CCNL 
1/4/2000 ( 3% straordinario)   429,00    

Art.15 comma I° CCNL 1/4/1999     31.077,72 

Art.15 comma I° 
lett.m)  
CCNL 1/4/1999   8.785,06 

I° comma lett.b) indennità, 
disagio, pericolo, danno   3.094,14     
I° comma lett.c) particolari 
posizioni di lavoro e 
responsabilità      4.035,04    

Art.15 comma II°  
CCNL 1/4/1999  (1,2%) 8.581,19 

I° comma lett.d) qualità 
prestazione individuale   10.087,61     
I° comma lett.d) produttività 
collettiva e miglioramento dei 
servizi  11.180,93     
(i° comma lett. D ) risparmio 
straordinario P.O.  2.680,00     
Art.15 comma I° lett.G CCNL 
1/41999     5.836,55 

Art.15 comma V°  
CCNL 1/4/1999   84.547,18 

Art.15 comma I° lett. H CCNL 
1/41999      4.648,11  ( Delib. 16/2011 ) 43.000,00  
Art.15 comma I° lett J  
CCNL 1/41999  (0,52%)   3.718,52    
Art.4 comma I°  
CCNL  5/10/2001   (1,10%)   10.719,97   ( F.P. 2006 ) 41.547,18  
Art.4 comma II°  
CCNL  5/10/2001  ( RIA )   44.120,70    
Rideterminazione fondo da 
rinnovi contrattuali   1.046,37 

Art. 4 comma II° 
CCNL 9/5/2006  ( 0,70%) 7.230,11 

Art.32 comma I°  
CCNL  2002/03 (0,62%)   7.347,42     
Art.32 comma II° e IV° CCNL 
2002/03 (0,50%)  5.925,34  Totale 109.233,54 
Art.32 comma VII°  
CCNL 2002/03 (0,20%)  2.370,14    
Art. 4 comma IV°  
CCNL 9/5/06 (0,50%)   5.228,65     
Art.8 comma V°  
CCNL 11/4/2008 (0,60%)  8.053,34      

  Totale   
 

130.521,83        

                



Totale fondo anno    2011     239.755,37     
TABELLA  B  

            
Ipotesi distribuzione del Fondo – 
anno  2011             
      
Fondo disponibile ai sensi art 31 – 32 
CCNL 22/1/2004 - art. 4 CCNL 
9/5/2006 – art.8 CCNL 11/4/2008 – art. 
4 CCNL 31/7/2009 e art. 15 CCNL 
31/7/1999           
            
Risorse stabili     130.521,83     
Risorse variabili     109.233,54     
Residuo anno 2010     //     
            
  totale   239.755,37     
            
Risorse già destinate alle          
progressioni orizzontali          
  totale   70.570,37     
      
Fondo effettivamente disponibile totale    169.185,00     
            
            
Istituti stabili           
Posizioni Organizzative      34.400,00     
Indennità di comparto     18.597,73     
Indennità cat. A e B ( ex III° e IV° livello 
)   387,36   

  totale   
      

53.385,09     
             
            
Istituti variabili           
            
Indennità  Risultato Posizione 
Organizzative     8.600,00     
Indennità organizzazione lavoro     13.000,00     
Indennità di responsabilità cat. D     15.000,00      
Produttività       79.199,91     
 totale  117.678,31    

      
  TOTALE   169.185,00     



 


