
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito dalla delegazione 
trattante nella seduta del 29 settembre 2010 

Certificazione degli oneri 

Con determinazione presidenziale n. 24, adottata il 22 settembre 2010, l'Amministrazione ha 
determinato l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata. 
La logica che ha condotto alla determinazione delle risorse "stabili" è stata quella di mantenere le 
risorse che nelle varie tornate contrattuali sono state assegnate definitivamente, senza riferimenti 
ad annualità specifiche, ed aggiornando quelle che le prescrizioni contrattuali consentono di 
attualizzare. 
All'interno dunque delle risorse "stabili" è stata incrementata solo la voce relativa all'importo annuo 
della retribuzione individuale di anzianità e dell'assegno ad personam in godimento da parte del 
personale cessato. Tale risorsa per l'anno 2010 ammonta a € 47.773,23. 
La somma complessiva delle risorse stabili ammonta a € 312.063,79. 
La quantificazione delle risorse "variabili" ammonta ad € 213.140,51 così suddivise: 

€ 29.668,15 risparmi annuali delle somme destinate al pagamento dello straordinario per 
l'anno 2009 (art. 15 c.1 lett. m CCNL 1/4/1999); 
€ 183.472,36 incremento (art.15 c. 5 CCNL 1/4/1999) riconosciuto a fronte della 
realizzazione di un progetto speciale e 18 progetti generali, di seguito elencati, approvati 
rispettivamente con delibere di Giunta n. 4, 50, 64 e 94 del 2010: 

Progetto speciale: 
Progetto "Prelevamento campioni di vino per le commissioni di degustazione vini a 
DOC e DOCG operanti presso l'ente camerale" 

Progetti generali: 
Bilancio sociale 2009 della CCIM di Alessandria 
Aggiornamento posizione assicurativa dipendenti con utilizzo di "PASSWEB" 
Avvio della comunicazione unica per la nascita dell'impresa 
Piano di controllo vini: distribuzione dei contrassegni di Stato 
Revisione listino prezzi dei prodotti petroliferi 
Controllo di gestione fase 2 
Scarto d'archivio 1.1.2000 - 31.12.2005 
Creazione archivio deposito firme autografe per visti di conformità 
Riorganizzazione della procedura interna di gestione delle pratiche protesti 
Rafforzamento attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore 
Nuova organizzazione delle procedure relative agli introiti e alle spese della Camera 
di Commercio 
Albo camerale informatico e firma digitale 
Migrazione della suite microsoft office system 2007 professional plus sui computer 
camerali 
Costruire un monitoraggio dei processi a supporto all'attività direzionale 
Sistri - attuazione art. 3, comma 4 del D.M. 17.12.2009 
Campagna bilanci 2010 
Cancellazioni d'ufficio delle imprese non più operative 



Azioni di miglioramento delle informazioni alle imprese per il supporto alla 
promozione all'estero: aggiornamento banca dati settore agroalimentare. 

Le risorse disponibili per l'anno 2010 sono state quantificate in € 525.204,30. 

La contrattazione decentrata collettiva integrativa ha avuto luogo il 29 settembre 2010 e ha 
approvato la seguente ripartizione: 

Destinazione risorse stanziato 

Pagamento delle indennità di comparto (art. 33 ceni 22.1.04) 
€ 36.850,00 

Pagamento compensi per specifiche responsabilità affidate al 
€ 9.100,00 personale di categoria D (Iett. F comma 2 art. 17 ceni) 

Pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative e alte professionalità (lett. C comma 2 art. 17 e ceni art. € 112.700,00 
10 ceni 22.1.04) 
Pagamento degli incrementi retributivi legati alla progressione 

€ 156.850,00 economica di categoria (Iett. B comma 2 art 17 ceni) 

Pagamento compensi diretti a incentivare la produttività ed il 
€ 209.704,30 miglioramento dei servizi (Iett. A comma 2 art. 17 ceni) 

TOTALE € 525.204,30 

La suddivisione così formulata permette di finanziare con le risorse stabili tutti i compensi accessori 
che hanno caratteristiche di certezza e stabilità nel tempo e consente, quindi, alla Camera di 
Commercio di rimanere entro i parametri di congruità. 
Con la determinazione presidenziale n. 24, già citata, si è provveduto altresì a localizzare le risorse 
destinate alla contrattazione decentrata nel seguente modo: 

€ 445.000,00 al budget direzionale 2010 - conto 321006 - centro di costo N999 
€ 37.804,30 al conto 330000 progetto L0061008 "valorizzazione prodotti vitivinicoli" 
€ 42.000,00 al conto 261002 "fondo di compensazione". 

Alessandria, 5 ottobre 2010 

Il Vicesegretario Generale 
(Dott. Giampiero NIZZO) 

'~~~~ 


