
         
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 
a corredo dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito dalla delegazione 

trattante nella seduta dell’11 marzo 2009 
 
 
Certificazione degli oneri  
 
 
Con deliberazione n. 46, adottata in data 11 marzo 2009, l’Amministrazione ha determinato 
l’ammontare delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.  
Secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004, nell’anno 2008, sono 
state incrementate di € 4.724,27 le risorse stabili accertate nell’anno 2007, in quanto integrate 
dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e dall’assegno ad personam in 
godimento da parte del personale cessato nel corso dell’anno 2007. In applicazione dell’art. 8, 
comma 5 del CCNL dell’11 aprile 2008, sussistendo le condizioni di efficienza economica 
previste, le risorse decentrate sono state altresì incrementate di € 20.083,80 corrispondenti 
allo 0,6 % ed allo 0,3 % del monte salari anno 2005, esclusa la quota della dirigenza. 
La somma complessiva delle risorse stabili ammonta a € 305.410,33. 
La quantificazione delle risorse “variabili” ammonta ad € 222.729,90, così suddivise:  

- € 30.530,95 risparmi annuali delle somme destinate al pagamento dello straordinario 
per l’anno 2007 (art. 15 c.1 lett. m CCNL 1° aprile 1999); 

- € 21.674,31 incremento pari all’1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15 c. 2) per il 
miglioramento dei servizi conseguenti al processo di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività dell’ente posto in essere con il nuovo organigramma del 
7 luglio 2009; 

- € 170.524,64 incremento (art. 15 c. 5) riconosciuto a fronte della  realizzazione dei 
seguenti progetti approvati con delibera di Giunta n. 22 del 19 febbraio 2008: 
 Nuove procedure Infocamere per l’invio degli elenchi protesti; nuove visure 

protesti: una fase sperimentale per evidenziare le eventuali criticità prima della 
definitiva dismissione dei vecchi prodotti informatici. 

 Informazione al pubblico “i protesti si possono cancellare” attraverso la stesura di 
un depliant chiaro e semplice per informare circa le possibilità di cancellazione 
offerte dalla “nuova” normativa in materia di protesti cambiari; 

 Creazione di un sistema di monitoraggio delle singole iniziative di ASPERIA, utile 
alla Giunta ed ai servizi camerali competenti al fine di definire con precisione gli 
stanziamenti necessari consentendo il confronto tempestivo fra le entrate e le 
uscite delle singole iniziative, monitorandole costantemente, e comprendendo 
inoltre i costi relativi al personale camerale; 

 Revisione quadriennale Ruolo agenti di affari in mediazione per consentire la 
conferma o la cancellazione di tutte le posizioni iscritte; 

 Revisione archivi ditte utilizzatrici di Certificati d’origine e Carnet A.T.A. per una 
maggiore sicurezza sulla veridicità delle firme apposte  e una maggiore facilità di 
contatto e di informazione; 

 Cancellazioni d’ufficio imprese artigiane non più operative che prosegue l’azione 
già intrapresa nel 2007 per cancellare d’ufficio le posizioni delle imprese per cui 
non hanno potuto essere recapitate per irreperibilità del destinatario le sanzioni del 
diritto annuale relative ai periodi 2002-2005, 2003-2005, 2004-2005, 2005-2006; 

 Monitoraggio dei procedimenti camerali volto ad assicurare la trasparenza 
dell’attività amministrativa della CCIAA e favorirne lo svolgimento imparziale, nel 
rispetto della certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti e degli 
adempimenti previsti dalla legge 241/1990 e successive integrazioni e 
modificazioni ; 



 Aggiornamento posizione assicurativa dipendenti con utilizzo di “PASSWEB” per 
garantire a tutti i dipendenti un’informazione chiara e univoca circa la propria 
posizione assicurativa, migliorando i tempi di erogazione delle prestazioni creditizie 
e pensionistiche; 

 Bilancio sociale 2007 della CCIAA di Alessandria per dare evidenza al “valore 
sociale e di sviluppo economico” generato dall’azione amministrativa della CCIAA, 
secondo modalità e processi non contenuti nei documenti contabili tradizionali; 

 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: una revisione  degli archivi al fine di rendere appetibili e 
corrispondenti il più possibile alla realtà i dati giuridico-economici contenuti nel R.I.;  

 Riscossione diritto annuale:  
o prosecuzione procedura sanzioni diritto annuale: notifica verbali  

accertamento e irrogazione sanzioni per gli anni 2006 e 2007;  attività 
preparatorie alla emissione dei ruoli esattoriali per gli anni 2001, 2002, 
2003, 2004 e 2005; 

o miglioramento modalità di riscossione: insinuazioni nello stato passivo dei 
fallimenti e delle liquidazioni, solleciti di pagamento e  diffide ponendo in 
essere  tutti gli atti necessari per ottenere la riscossione dei diritti annuali 
non pagati, con relativi interessi e sanzioni; 

 “Prelevamento campioni di vino per le commissioni di degustazione vini a DOC e 
DOCG  operanti presso l’ente camerale”, di supporto al funzionamento delle 
Commissioni di degustazione per l’esame organolettico dei vini; 

 Verifica strumenti metrici 
 CLARA CONDICIO: obiettivo qualità per trasformarla e utilizzarla come effettivo 

strumento di regolazione del mercato. 
Le risorse disponibili per l’anno 2008 si possono quantificare in € 528.140,23. 
La contrattazione decentrata collettiva integrativa ha avuto luogo l’11 marzo 2009 e ha 
approvato la seguente ripartizione: 
 

 
Destinazione risorse 

  
Stanziato  

 
Speso 

 

 
Residuo 

Pagamento delle indennità di comparto (art. 33 
ccnl 22.1.04) 

 
€       42.000,00 
 

 
€       38.430,77 
 

€         3.569,23 

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

€         7.285,73 
 
€         6.000,00 
 

€         1.285,73    

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)  

 
€     106.250,00 
 

€.      85.000,00 €       21.250,00 

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

 
€     143.180,00 
 

 
€     138.754,80 
   

€         4.425,20 

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

€     229.424,50 €      74.324,50 €     155.100,00 

 
TOTALE 
 

 
€     528.140,23 
 

€     342.510,07 €     185.630,16 



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 deliberazione n. 46 dell’11 marzo 2009 si è provveduto a localizzare le risorse destinate 
alla contrattazione decentrata nel seguente modo: 

A. per la copertura delle voci relative alla risorse “stabili”  (€ 305.410,33) dal budget 2008 
- conto 321006 – retribuzione accessoria personale non dirigente; 

B. per la copertura delle voci relative alla risorse “variabili” (€ 222.729,90) nel modo 
seguente: 

 € 52.205,26 dal budget 2008 - conto 321006 - retribuzione accessoria personale non 
dirigente; 

 € 53.797,50 dal budget 2008 - conto 330000 L006I008 - valorizzazione prodotti 
vitivinicoli; 

 € 116.727,14 dal conto 261002 “Fondo di compensazione” . 
 
 
 
Alessandria,  13 marzo 2009 
 
 

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

 
 

 
 
 


