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LE PARTI
Premesso che:
in data 10/10/2016, con deliberazione n. 82, la Giunta camerale ha determinato l'ammontare delle
risorse decentrate per l'anno in corso;
in data 18 ottobre 2016, con verbale n.27, il Collegio dei revisori dei Conti ha certificato la
costituzione delle risorse decentrate 20 16~
in data 20/10/2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
per la parte economica 2016;
in data 7 novembre 2016, con verbale n.28, il Collegio dei revisori dei Conti ha certificato la
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle nonne di legge ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del d.lgs 165/200 l e
la relazione tecnico -finanziaria e illustrativa allegata al contratto integrativo ai sensi dell'art.40
comma 3 sexies del d.lgs 165/200 l e ha espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo decentrato
integrativo;
in data 7 novembre 2016, con deliberazione n. 89, la Giunta camerale ha autorizzato il Segretario
generale e i dirigenti, rispettivamente Presidente e componenti della delegazione trattante di parte
pubblica a livello di Ente, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte
economica per l'anno 2016;
Richiamato lart.é "Criteri di utilizzo delle risorse decentrate" del CCDI vigente parte giuridica anni 2016
2017~

il giorno 24/11/2016, 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
2016.
ART. l UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
Le risorse decentrate, determinate con deliberazione di Giunta Camerale n. 82 del 10/10/2016 ammontano a
€ 237.523,40 (risorse stabili) e € 356.386,61 (risorse variabili). Esse sono così utilizzate:

RISORSE STABILI

€ 237.523,40 (al netto della riduzione di € 81.344,09 ex art. l , comma 456 della
L.147/2013 e di f 1.939,70 (ex art. l comlna236dellaL.208/2015)

- fondo per le progressioni orizzontali; (art.17, c.2 lett. b CCNL 1.4.1999)
- fondo per lindennità di comparto (art.33 CCNL 22.01.2004)
- fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni
organizzative e alta professionalità (art.17, c.2 letto c CCNL 1.4.1999)

€

- nuove progressioni economiche da attribuire

€

117.541,97
30.735,00

€

69.076, Il

€

17.108,81

Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22.01.2004 (Riserva per
Alte professionalità)

€

3.061,51

Totale

€

237.523,40

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

RISORSE VARIABILI € 356.386,61 (al netto della riduzione di € 2.501,94 (ex art. l comma 236 della L.
208/2015)
€ 286.761,61

Produttività e miglioramento dei servizi (art.l Z, c.Z, letto a CCNL 1.4.1999)
di cui per Progetti finalizzati (art. 17~ c.2, letto h CCNL 1.4.1999)
€

37.184~90

Indennità per specifiche responsabilità (art. 7~ co l CCNL 9/5/2006)
Indennità varie
(ali. 17~ co 2~ lett. d, e 1.4.1999)
Rimborso funzionario addetto a concorsi a premio
(art.43 L.449/1997)
Ufficio legale

€ 26.625,00
€ 36.000~00
€ 2.000,00

5.000,00

€

€

Totale

356.386,61

Il progetto finalizzato cui è destinata la somma di € 37.184,90 delle risorse integrative sarà individuato con
successivo provvedimento dei dirigenti.

ART. 2 COMPENSI UFFICIO LEGALE
a) Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico della controparte
Il legale 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,
Con riferimento al criterio dell'anzianità di servizio, previsto dal ceDI giuridico ad integrazione delle schede
di categoria B e C per la progressione orizzontale, le parti precisano che trattasi di anzianità di servizio nella
categoria.
Infine, le patii concordano, di non procedere ad alcuna riduzione stabile del fondo per lo straordinario.

Foggia, 24/ l 1/2016
Parte Pubblica
Nominativo
Dott. Matteo di Mauro
Dott. Giuseppe Santoro
Dott. Michele Villani
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Parte Sindacale
Nominativo
Firma
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Francesca Chionchio
'

Emiliano da Lima
Luigi di Pietro
Luigi Ferraretti
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