
         
 
 
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 

a corredo dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito dalla delegazione 
trattante nella seduta del 10 marzo 2010 

 
 
Certificazione degli oneri  
 
 
Con determinazione presidenziale n. 10, adottata l’8 marzo 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 nel corso dell’anno. Tale risorsa per l’anno 2009 ammonta a                       
€ 38.448,10. 
La somma complessiva delle risorse stabili ammonta a € 302.738,66. 
La quantificazione delle risorse “variabili” ammonta ad € 220.538,34, così suddivise:  

- € 30.530,95 risparmi annuali delle somme destinate al pagamento dello straordinario 
per l’anno 2008 (art. 15 c.1 lett. m CCNL 1/4/ 1999); 

- € 25.146,95 incremento pari all’1% del Monte Salari 2007 previsto, solo per l’anno 
2009, per le Amministrazioni che nell’anno 2008 abbiano rispettato gli indicatori di 
capacità finanziaria (art.  4 CCNL 31/7/2009); 

- € 164.860,44 incremento (art.15 c. 5 CCNL 1/4/1999) riconosciuto a fronte della  
realizzazione di quattordici progetti generali e tre progetti speciali, approvati con 
delibere di Giunta  n. 54, 77 e 110/2009, di seguito elencati: 

  Progetti generali: 

- Bilancio sociale 2008 della CCIAA di Alessandria  
- Aggiornamento posizione assicurativa dipendenti con utilizzo di “PASSWEB” 
- Analisi della sostenibilità degli investimenti   

- Aggiornamento selezione prodotti agricoli tradizionali  
- Creazione banca dati di informazioni su confidi e altri soggetti preposti 

all’accesso al credito 
- Cancellazioni d’ufficio di imprese non più operative ex DPR 247/2004 Imprese 

individuali e società di persone 

- Cancellazione d’ufficio  ex art. 2490 c.c. 6 comma, di società di capitali in 
liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositano il bilancio   

- Riscossione diritto annuale: 1) Prosecuzione procedura sanzioni diritto 
annuale; 2) Solleciti di pagamento 

- Campagna bilanci/elenco soci  2009 
- Comunicazione unica per la nascita dell’impresa 
- Revisione listino prezzi all’ingrosso dei materiali da costruzione 
- Piano controllo vini 
- Realizzazione scadenziario servizi di supporto CCIAA 
- Revisione manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali 

e degli archivi 

- Collaborazione con le aziende speciali ASFI e ASPERIA 
  



Progetti speciali: 

- Progetto “Prelevamento campioni di vino per le commissioni di degustazione 
vini a DOC e DOCG operanti presso l’ente camerale” 

- Dichiarazione di allineamento delle risultanze del libro soci ai dati del Registro 
Imprese  e  campagna bilanci/elenco soci  2009” 

- Verifica strumenti per pesare. 
 
Le risorse disponibili per l’anno 2009 si possono quantificare in € 523.277,00, con una 
riduzione di circa l’1% rispetto all’anno precedente. 
La contrattazione decentrata collettiva integrativa ha avuto luogo il 10 marzo 2010 e ha 
approvato la seguente ripartizione: 
 

Destinazione risorse  Stanziato  
speso 

al 31.12.2009 
Residuo 

Pagamento delle indennità di comparto (art. 
33 ccnl 22.1.04) €       40.017,12 

 
€       38.034,50 
 

€      1 982,62 

Pagamento compensi per specifiche 
responsabilità affidate al personale di 
categoria D (lett. F comma 2 art. 17 ccnl) 

€        6.500,00 
 
€         5.999,96 
 

€         500,04  

Pagamento della retribuzione di posizione e 
di risultato delle posizioni organizzative e alte 
professionalità (lett. C comma 2 art. 17 e ccnl 
art. 10 ccnl 22.1.04)  

 
€     106.000,00 
 

€.      84.500,00 €    21.500,00 

Pagamento degli incrementi retributivi legati 
alla progressione economica di categoria 
(lett. B comma 2 art 17 ccnl) 

 
€     151.582,88 
 

 
€     151.582,88 
   

 
€             0,00 
 

Pagamento compensi diretti a incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi 
(lett. A comma 2 art. 17 ccnl) 

 
€     219.177,00 
 

€       57.177,00 €  162.000,00 

 
TOTALE                            
 

 
€     523.277,00 
 

€    337.294,34 €  185.982,66 

 
 
 
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. 10, già citata, si è provveduto altresì a localizzare le 
risorse destinate alla contrattazione decentrata nel seguente modo: 

- € 350.000,00 al budget direzionale 2009 – conto 321006 – centro di costo N999 
- €   54.285,00 al conto 330000 progetto L006I008 “valorizzazione prodotti vitivinicoli” 
- € 118.992,00 al conto 261002 “fondo di compensazione”. 

 
 
Alessandria,  16 marzo 2010 
 
 

F.to Il  Vicesegretario Generale 
    (Dott. Giampiero NIZZO) 


