
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Indirizzi alla delegazione di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 8, del
CCNL 17.12.2020 Funzioni locali - area dirigenza, ai fini della stipulazione
del contratto collettivo integrativo.

Sono presenti i signori:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Rappresentanza Commercio

DI SANTE Tommaso Rappresentanza Agricoltura

POLACCO Massimiliano Rappresentanza Turismo

SANTORI Andrea Rappresentanza Industria

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI Marta Rappresentanza Industria

PIERPAOLI Marco Rappresentanza Servizi alle imprese

Il Presidente ricorda che con la determinazione presidenziale d’urgenza n. 4/P del 1°

giugno 2021, recante: “Nomina della delegazione datoriale pubblica, in attuazione del

CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 per la trattativa volta alla sottoscrizione del

contratto integrativo del personale dirigente”, ratificata con deliberazione della Giunta

camerale n. 85 del 18 giugno 2021 si è proceduto alla nomina della delegazione datoriale

per la contrattazione collettiva integrativa della dirigenza come di seguito:

1) di nominare la delegazione di parte datoriale, di cui all’art. 7, comma 4, del CCNL
17.12.2020 Funzioni locali dei dirigenti, nelle persone di:

a) il Segretario Generale della CCIAA Marche, quale Presidente: Dott. Fabrizio
Schiavoni;
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b) il Dirigente dell’Unioncamere Nazionale quale componente esperto: Dott. Alberto
Caporale;

c) il funzionario della CCIAA Marche titolare della Posizione Organizzativa
dell’Amministrazione del personale - Relazioni sindacali, quale componente anche in
funzione di segreteria: Dott. Alberto Tombesi.

A tal proposito riferisce che l’art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede,

al comma 1, che la delegazione di parte datoriale riceva gli indispensabili indirizzi prima di

intraprendere le trattative per la stipulazione del contratto collettivo integrativo.

Tale disposizione fa il paio con quella dell'art. 4, Comma 1, del citato decreto, in base al

quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione

amministrativa e la gestione. E’ infatti di competenza dell’organo di direzione politica

(Giunta), necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla

delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine

finanziario.

Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la

migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi

previsti negli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento camerale.

Per una efficace azione contrattuale, le direttive devono essere chiare e puntuali,

precisando gli obiettivi e le priorità che l’ente intende conseguire, evitando, tuttavia

prescrizioni specifiche e dettagliate che potrebbero causare irrigidimento delle posizioni.

negoziali.

Per i dirigenti degli enti camerali, sono oggetto di contrattazione integrativa, le materie

elencate nel comma 1 dell’art. 45 del nuovo CCNL, che riguardano:

● la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione

e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a

retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57;

● i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto

previsto dall’art. 30;

● la definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2, in ragione dell’impegno

richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di

affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi

dell’art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso

di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della



trasparenza;

● i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle

risorse di cui all’art. 32;

● i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate

all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60,

nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

● l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo

sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni,

secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale

in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

nell’ambito dell’Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti

sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;

● i criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui

all’art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale

articolo;

● i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle

modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 Come convertito in

legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014;

● la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 61 in materia

di trattamento economico del personale in distacco sindacale.

I commi 2 e 3 dell’art. 45 individuano le materie alle quali si applicano rispettivamente il

comma 4 e il comma 5 dell’articolo 8 nelle ipotesi in cui - decorso il periodo previsto per la

contrattazione integrativa senza aver raggiunto un’intesa - il contratto nazionale stabilisce

l’ambito attraverso il quale l’amministrazione riassume le proprie prerogative e libertà di

iniziativa e di decisione.

Altri aspetti particolarmente rilevanti e che riguardano nello specifico le Camere di

commercio sono quelli definiti dagli articoli 30 e 57 del CCNL, richiamati rispettivamente

dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 45.

L’art. 57 del CCNL (“Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di

risultato”) che al comma 2, lettera e) afferma che tra le risorse del fondo della dirigenza ci

sono quelle “autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte

organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al

comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari



e contabili". La clausola di cui al successivo comma 4 precisa che “le camere di commercio

stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della

insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto

finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017’.

Allo scopo di definire le linee di indirizzo da fornire alla delegazione di parte datoriale,

appare opportuno far riferimento al testo approntato a tal uopo dall’UnionCamere che

rappresenta senza dubbio una base utile in cui sono raccolti elementi di supporto per

l’operato dell’Ente nell’affrontare le tematiche della contrattazione integrativa.

Tale elaborato non solo raccoglie e sintetizza le principali fasi che caratterizzano la

contrattazione (definizione della delegazione datoriale, linee di indirizzo per la parte

datoriale, materie oggetto di contrattazione, tempistiche diverse connesse alle diverse fasi

dell’iter negoziale, indicazioni in merito alla compatibilità degli oneri della contrattazione)

ma, nel contempo, fornisce la base della piattaforma contrattuale come anche prevista

dall’art. 11, del CCNL 17.12.2020, cioè a dire uno “Schema di documento contenente il
contratto decentrato”.

Tale testo affronta in modo organico le principali problematiche relative alla definizione degli

aspetti connessi con la contrattazione decentrata rimessi a tale livello di relazione sindacale

dal CCNL 17.12.2020.

Sulla scorta di tali premesse e della documentazione citata, si ritiene che possano essere

formulati alla delegazione trattante i seguenti indirizzi per la gestione del negoziato:

- sul presupposto che la componente del trattamento economico dei dirigenti legata ai

risultati dagli stessi raggiunti dovrà progressivamente assumere un valore significativo

nell’ambito del trattamento economico complessivo, andranno ricercati gli spazi per

incrementare la percentuale delle risorse economiche del fondo destinata a tale voce,

anche in modo progressivo nell’ambito del triennio di validità dell’accordo;

- quanto ai criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, ferma restando

l’autonomia dell’ente nella determinazione del sistema di misurazione e valutazione

delle performance relative, il riconoscimento economico in questione andrà

contestualizzato all’interno dell’iter della valutazione stessa, così da chiarire come verrà

assicurata la selettività nell’attribuzione individuale delle risorse destinate alla

componente “risultato”. Dovrà, poi, essere determinata la quota del valore teorico

massimo individuale della retribuzione di risultato correlato ad obiettivi comuni del

sistema camerale, ove stabiliti;



- il valore economico da riconoscere, a titolo di risultato, degli incarichi ad interim, per i

dirigenti diversi dal Segretario generale, va mantenuto in una percentuale alquanto

ridotta del valore della posizione dirigenziale vacante ed ancor più contenuta deve

essere la percentuale di incremento della retribuzione di risultato del dirigente, se

diverso dal Segretario generale, al quale viene affidato l'incarico di responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur nel rispetto della delicatezza di tali

compiti;

- andrà attentamente definita la disciplina che attiene alla salvaguardia economica in caso

di assegnazione di nuovo incarico, con valore di posizione inferiore a quello in

precedenza fruito, per effetto di processi di ristrutturazione, in modo tale che si abbia

comunque da subito una variazione in diminuzione dell’importo precedentemente fruito;

- l’esonero dallo sciopero, oltre al Segretario generale, dovrà riguardare le figure

dirigenziali che quest’ultimo individuerà di volta in volta, in ragione del momento nel

quale cade lo sciopero stesso.

Ciò premesso,

LA GIUNTA  CAMERALE

Udita la esaustiva relazione del Presidente;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il

competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte datoriale

area dirigenza le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di

confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e

destinazione del fondo accessorio;

Visti, pertanto, gli artt. 4, comma 1 e 47, del D.Lgs. 165/2001, in base ai quali spetta

all’organo di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e

la gestione;

Visto il CCNL 17 dicembre 2020 delle Funzioni locali, area della dirigenza;

Tenuto conto dello “Schema di documento contenente il contratto decentrato”, predisposto

dall’UnionCamere nel maggio scorso;

Condivise le proposte del Presidente sugli indirizzi per la delegazione trattante;



A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1)  di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2) di determinare e di approvare le linee di indirizzo alle quali dovrà attenersi la

delegazione trattante di parte pubblica nel corso delle trattative con la controparte

sindacale, ai fini della stipula del contratto collettivo integrativo (CCI) del personale

dirigente, secondo quanto riportato in premessa ;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla delegazione trattante di parte

pubblica area dirigenza;

4) di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio telematico

anche nella sezione “Amministrazione Trasparente" del sito internet camerale.

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
e s.m.i.)

GEDOC: GDOC_F_1051302
Descrizione fascicolo: (CCNL 17.12.2020 - dirigenti funzioni locali )
Area 3 - Servizi Interni - Uff. Personale
Dirigente: Dott. Lorenzo Zandri
Responsabile del procedimento / PO: (Alberto Tombesi - Ufficio Personale)


		2021-10-20T12:59:14+0200
	Camera di Commercio 
	SABATINI GINO
	Sottoscrizione documento


		2021-10-20T13:27:12+0200
	Camera di Commercio 
	SCHIAVONI FABRIZIO
	Sottoscrizione documento




