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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE

CCOI
Parte economica anno 2015
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LE PARTI
premesso che:
- in data 12/05/2015, con deliberazione n. 40, la Giunta camerale ha determinato l'ammontare delle risorse
decentrate per l'anno 2015;
- in data 27/10/2015 le parti pubblica e sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (CCDI) di lavoro a livello di Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Foggia, per la parte economica 2015;
- in data IO dicembre 2015, con verbale n. I J, il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole ali' ipotesi
di accordo decentrato integrativo e ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del
d.lgs 165/2001, nonché la relazione tecnico - finanziaria e illustrativa allegata al CCDI, ai sensi dell'art. 40
comma 3 sexies del D.Lgs 165/200 J;
richiamato l'art.é "Criteri di utilizzo delle risorse decentrate" del CCDI parte giuridica anni 2013 - 2014,
sottoscritto in data I 5/7/2013;
tenuto conto che il predetto CCDI continua ad avere valenza sino alla sottoscrizione del nuovo;
in data 11/02/2016, presso la Camera di Commercio di Foggia, sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (CCDI) di lavoro a livello di Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Foggia, per la parte economica 2015
ART.1 UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
Le risorse decentrate, determinate con deliberazione di Giunta Camerale n. 40 del 12/5/2015 ammontano a E
256.296,90 (risorse stabili) e € 265.542,27 (risorse variabili). Esse sono così utilizzate:

RISORSE STABILI € 256.296,90 (al netto della riduzione di E 42.834,06 per riduzione del personale e
di E 20.333,72 per piano di recupero)
- fondo per le progressioni orizzontali; (art. I 7, c.2 lett. b CCNL 1.4.1999)
- fondo per l'indennità di comparto (art.33 CCNL 22.01.2004)
- fondo per la retribuzione di posizione c risultato delle posizioni
organizzative e alta professionalità (art. 17, c.2 lett. c CCNL 1.4.1999)

E

- produttività e miglioramento dei servizi (art. I 7, c.2. lett. a CCNL 1.4./999)

E

123.331,52
31.298,40

E

69.076, Il

E

29.529,36

E

3.061.51

€

256.296,90

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22.0 l .2004(Riserva per
Alte professional ità)
Totale

RISORSE VARIABILI € 265.542,27 (al netto della riduzione di € 38.510,03 per riduzione del personale e
di € 47.144,72 per piano di recupero)
E 191.542.27

Produttività e miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a CCNL 1.4.1999)
di cui per Progetti finalizzati (art. 17, c.2, lett. h CCN L 1.4.1999)
E 37.184,90
Indennità per specifiche responsabilità (art. 7, co 1 CCNL 9/5/2006)
Indennità varie
(art. 17, co 2, letto d, e 1.4.1999)
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E 27.000,00
E 40.000.00

(

Rimborso funzionario addetto a concorsi a premio
(art.17, c.2, lett. K CCNL 1.4.1999)
Ufficio legale
(art.17, c.2, lett. K CCNL 1.4.1999)
€

2.000,00
~__i.OOO,OO

Totale
€

265.542,27

Il progetto finalizzato cui è destinata la somma di € 37.184,90 delle risorse integrative è individuato
negli obiettivi di gruppo "Utilizzo nuovo sistema di protocollazione GEDOC." da assegnare al
personale interessato dai competenti dirigenti in sede di attribuzione degli obiettivi per lanno 2015.
ART. 2 COMPENSI UFFICIO LEGALE
a) Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico della controparte
Illegale non può percepire compensi per un importo superiore a € 5.000,00.

b) Sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese
In caso di pronunciata compensazione integrale delle spese non sono corrisposti ulteriori compensi al legale
dell'Ente.
Infine, le parti concordano, di non procedere ad alcuna riduzione stabile del fondo per lo straordinario.

Foggia, I 1/02/2016

per la parte pubblica:
dotto Matteo di Mauro,
Segretario Generale de/l' Ente;
dott. Giuseppe Santoro, dirigente;
dott. Michele Villani, dirigente;
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per la parte sindacale:
Francesca Chionchio, componente RSU;
Emiliano da Lima, componente RSU;
Luigi Di Pietro, componente RSU:
Luigi Ferraretti, componente RSU;
Giuseppe Chirò, rappresentante territoriale UIL;
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Michele Gioruetti, rappresentante territoriale CISL;
Mario La Vecchia, rappresentante territoriale CGIL;
Alessandro Mancini, rappresentante territoriale DICCAP.
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