
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL FONDO PER IL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PESCARA PER L’ANNO 2009 
 
 
 

Come previsto dalla normativa vigente, le modalità di utilizzo delle risorse sono 
determinate con cadenza annuale e coerentemente alla disponibilità delle risorse a 
bilancio. 

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004, per la prima volta 
venne definita con estrema chiarezza la natura delle diverse fonti di finanziamento 
(stabili e variabili) delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 
dipendente, collegando a tale diversità anche le modalità di utilizzazione. 

Le schede allegate illustrano il procedimento di calcolo per la determinazione 
dell’ammontare delle risorse decentrate stabili e variabili disponibili per la 
contrattazione dell’anno 2009. 

La costruzione è stata effettuata anche sulla base delle indicazioni contenute 
nell’ultimo contratto collettivo nazionale del 31 luglio 2009. 

Nello specifico, le risorse disponibili ammontano per l’anno 2009 a complessivi  
euro 520.784,29 e verranno gestite secondo i seguenti criteri generali: 

− le risorse finanziarie destinate all’incremento della retribuzione fissa (aumenti di 
stipendio per progressione orizzontale nella categoria) sono investimento relativo 
a costante e positiva prestazione, segnale di accrescimento di competenze 
(anch’esse non variabili nel tempo, ma anzi garanzia di prestazione positiva, 
elevata e costante); 

− le risorse finanziarie destinate a retribuzione variabile (indennità varie, premi una 
tantum, incentivi annuali legati alla produttività, etc.) sono investimento relativo 
a fattori anch’essi variabili nel tempo (tipologia di responsabilità, ruolo, 
mansione, raggiungimento di obiettivi o progetti specifici, etc.). 

Più in generale, le “risorse stabili” verranno destinate al riconoscimento 
dell’indennità di comparto, delle progressioni orizzontali all’interno della categoria, 
della retribuzione di posizione e di risultato delle persone incaricate di “posizione 
organizzativa”; le “risorse variabili” per tutte le altre finalità previste dall’articolo 17 
del contratto collettivo nazionale di comparto del 1° aprile 1999, così come integrate 
dall’articolo 36 del contratto collettivo nazionale del 22 gennaio 2004. 

Infine, è bene evidenziare che le somme non utilizzate o non attribuite con 
riferimento alle finalità dell’esercizio finanziario ammontano ad euro 52.796,54 da 
destinare alla contrattazione delle risorse aventi carattere di eventualità e variabilità. 

La tabella che segue dimostra in maniera analitica le voci che intervengono nella 
costituzione del fondo. 

 



Risorse aventi carattere di certezza, stabilita e continuità  
 (art. 31, comma 2, CCNL del 22/01/2004) 

Riferimento 
contrattuale Descrizione Modalità 

calcolo Importo 

Art. 14, comma 
4, CCNL del 
01/04/1999 

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate 
nel medesimo anno al pagamento dei compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% ed  il limite 
massimo annuo individuale per le medesime 
prestazioni è rideterminato in 180 ore. I 
risparmi derivanti dall’applicazione del 
presente comma, confluiscono nelle risorse di 
cui all’art.15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di 
classificazione del personale 

Conto 321003 – 
compensi per 
lavoro 
straordinario 
(anno 2009): 
euro 28.434,69 x 
3% 

853,04

Art. 15, comma 
1, lettera a), 
CCNL del 
01/04/1999 

Importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, 
lettere b), c), d) ed e) del ccnl 06/07/1995, e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla 
predetta disciplina contrattuale, comprensivi 
anche delle eventuali economie previste 
dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge 
662/96, nonchè la quota parte delle risorse di 
cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, 
già destinate al personale delle ex qualifiche 
VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni 
dell'area delle posizioni organizzative calcolata 
in proporzione al numero dei dipendenti 
interessati 

Scheda calcolo 
allegata 86.387,33

Art. 15, comma 
1, lettera b), 
CCNL del 
01/04/1999 

Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio ai 
sensi dell'art. 32 del ccnl del 06/07/1995 e 
dell'art. 3 del ccnl del 16/07/1996 

Scheda calcolo 
allegata 12.517,35

Art. 15, comma 
1, lettera g), 
CCNL del 
01/04/1999 

Insieme delle risorse già destinate, per l'anno 
1998, al pagamento del livello economico 
differenziato al personale in servizio, nella 
misura corrispondente alle percentuali previste 
dal ccnl del 16/07/1996 

Scheda calcolo 
allegata 8.636,43

Art. 15, comma 
1, lettera h), 
CCNL del 
01/04/1999 

Risorse destinate alla corresponsione della 
indennità di lire 1.500.000 di cui all'art. 37, 
comma 4 del ccnl del 06/07/1995 

Scheda calcolo 
allegata 2.324,07

Art. 15, comma 
1, lettera j), 
CCNL del 
01/04/1999 

Importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
con decorrenza 31/12/1999 ed a valere per 
l'anno successivo 

Monte salari 
1997 pari a € 
1.375.106,36 per 
0,52% 

7.150,55

Art. 15, comma 
1, lettera l), 
CCNL del 
01/04/1999 

Somme connesse al trattamento economico 
accessorio del personale trasferito agli enti del 
comparto a seguito dell'attuazione dei processi 
di decentramento e delega di funzioni 

Scheda calcolo 
allegata 9.194,78

Art. 4, comma 1, 
CCNL  del 
05/10/2001 

Importo pari all'1,1% del monte salari 1999, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza 

Monte salari 
1999 pari a € 
1.397.519,20 per 
1,1% Scheda 

15.372,71



Risorse aventi carattere di certezza, stabilita e continuità  
 (art. 31, comma 2, CCNL del 22/01/2004) 

Riferimento 
contrattuale Descrizione Modalità 

calcolo Importo 

calcolo allegata 

Art. 4, comma 2, 
CCNL del 
05/10/2001 

Importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità e degli assegni ad personam in 
godimento da parte del personale comunque 
cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 
2000 

Scheda calcolo 
allegata 54.897,39

Art. 32, comma 
1, CCNL del 
22/01/2004 

Le risorse decentrate previste dall’art 31, 
comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, 
di un importo  pari allo 0,62% del monte salari, 
esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 

Monte salari 
2001 pari a € 
1.366.622,30 per 
0,62% Scheda 
calcolo allegata 

8.473,06

Art. 32, commi 2 
e 4, CCNL del 
22/01/2004 

2. Gli enti incrementano ulteriormente le 
risorse decentrate indicate nel comma 1 e con 
decorrenza dall’anno 2003 con un importo 
corrispondente allo 0,50% del monte salari 
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina 
del presente articolo. 

Monte salari 
2001 pari a € 
1.366.622,30 per 
0,50% Scheda 
calcolo allegata 

6.833,11

Art. 32, comma 
7, CCNL del 
22/01/2004 

La percentuale di incremento indicata nel 
comma 2 è integrata, nel rispetto delle 
medesime condizioni specificate nei commi 3, 
4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari 
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, ed è destinata al finanziamento della 
disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).  

Monte salari 
2001 pari a € 
1.366.622,30 per 
0,20% Scheda 
calcolo allegata 

2.733,24

Art. 4, comma 4, 
CCNL  del 
09/05/2006 

Le Camere di Commercio, qualora il rapporto 
tra spesa del personale ed entrate correnti sia 
non superiore al 41%, a decorrere dal 
31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 
31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un 
importo corrispondente allo 0,5% del monte 
salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza. 

Monte salari 
2003 pari a € 
1.606.326,89 per 
0,50% Scheda 
calcolo allegata 

8.031,63

Art. 8, comma 5, 
CCNL  del 
11/04/2008 

Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei 
parametri di cui al comma 1 ed inoltre il 
rapporto tra spese del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39%, a decorrere 
dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, 
possono incrementare le risorse decentrate di 
cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 
22.1.2004 con un importo corrispondente allo 
0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa 
la quota relativa alla dirigenza. 

Monte salari 
2005 pari a € 
1.384.588,27 per 
0,60% Scheda 
calcolo allegata 

8.307,53

TOTALE   231.712,22
 
 

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità  
 (art. 31, comma 3, CCNL del 22/01/2004) 



Riferimento 
contrattuale Descrizione Modalità 

calcolo Importo 

Art. 15, comma 
1, lettera d), 
CCNL del 
01/04/1999 (così 
come sostituita 
dall'art. 4, 
comma 4, del 
ccnl del 
05/10/2001) 

La quota delle risorse che possono essere 
destinate al trattamento economico accessorio 
del personale nell’ambito degli introiti 
derivanti dalla applicazione dell’art. 43 della 
legge n. 449/1997 con particolare riferimento 
alle seguenti iniziative:  
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni senza fini di lucro, per 
realizzare o acquisire a titolo gratuito 
interventi, servizi, prestazioni, beni o 
attività inseriti nei programmi di spesa 
ordinari con il conseguimento dei 
corrispondenti risparmi;  

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati 
diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo 
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari; 

c. contributi dell’utenza per servizi pubblici 
non essenziali o, comunque, per prestazioni, 
verso terzi paganti, non connesse a garanzia 
di diritti fondamentali. 

Scheda calcolo 
allegata 77.749,90

Art. 15, comma 
1, lettera m), 
CCNL del 
01/04/1999 

Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione 
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 
14 

Economia di 
spesa 2008 per 
differenza tra 
stanziamento 
2008 pari a € 
27.581,65 e 
spesa effettiva 
2008 pari a € 
21.786,55 

5.795,10

Art. 15, comma 
1, lettera n), 
CCNL del 
01/04/1999 

Importo non superiore a quello stabilito al 
31/12/1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del 
ccnl del 06/07/1995 

Applicazione 
limite normativo 68.755,32

Art. 15, comma 
2, CCNL del 
01/04/1999 

Integrazione sino ad un importo massimo 
corrispondente all'1,2% su base annua, del 
monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza  

Monte salari 
1997 pari a € 
1.375.106,36 per 
1,20% 

16.501,28

Art. 15, comma 
5, CCNL del 
01/04/1999 

In caso di attivazione di nuovi servizi o di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio cui non possa farsi fronte 
attraverso la razionalizzazione delle strutture 
e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comunque comportino un incremento stabile 
delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito 
della programmazione annuale e triennale dei 
fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, 
valutano anche l’entità delle risorse necessarie 
per sostenere i maggiori oneri del trattamento 

Scheda calcolo 
allegata 30.000,00



Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità  
 (art. 31, comma 3, CCNL del 22/01/2004) 

Riferimento 
contrattuale Descrizione Modalità 

calcolo Importo 

economico accessorio del personale da 
impiegare nelle nuove attività e ne individuano 
la relativa copertura nell’ambito delle capacità 
di bilancio, per gli effetti non correlati 
all'aumento delle dotazioni organiche ivi 
compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei 
servizi e dalle nuove attività 

Art. 4, comma 4, 
CCNL  del 
09/05/2006 

Le Camere di Commercio incrementano, con 
decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 
2006, nel rispetto delle condizioni e dei valori 
percentuali, calcolati con riferimento al monte 
salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza, di seguito indicati: 
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il 

rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%; 

b) da un minimo dello 0,3% ed un massimo 
dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia inferiore al 
26% 

Monte salari 
2003 pari a € 
1.606.326,89 per 
0,70% 

11.244,29

Art. 8, comma 5, 
CCNL  del 
11/04/2008 

Le Camere di Commercio possono 
incrementare, con decorrenza dal 31.12.2007 e 
a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di 
cui all'art.31, comma 3, del CCNL 22.1.2004 
qualora rientrino nei parametri di cui al comma 
1, dei valori percentuali calcolati con 
riferimento al monte salari dell'anno 2005, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, di 
seguito indicati: 
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il 

rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%; 

b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia inferiore al 26% 

Monte salari 
2005 pari a € 
1.384.588,27 per 
0,30% 

4.153,76

Art. 4, comma 6, 
ccnl del 
31/07/2009 

6. Presso le Camere di Commercio, è 
riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a 
valere per l’anno 2009, la disponibilità di 
risorse aggiuntive per la contrattazione 
decentrata integrativa, di natura variabile, ai 
sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 
22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di 
relazioni sindacali: 
a) nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 
2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
qualora le Camere di Commercio siano in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il 
rapporto tra il proprio indice di equilibrio 
economico-finanziario e l’indice generale 
medio di sistema di cui alla legge finanziaria 

Monte salari 
2007 pari a € 
1.471.725,62 per 
1,50% 

22.075,88



Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità  
 (art. 31, comma 3, CCNL del 22/01/2004) 

Riferimento 
contrattuale Descrizione Modalità 

calcolo Importo 

per il 2008 non sia superiore al 10% e, 
comunque, inferiore a 40; 
b) nel limite dell’1,5% del predetto monte 
salari, qualora le Camere di Commercio, oltre 
ai requisiti di cui al comma 1, presentino un 
indicatore di equilibrio economico - 
finanziario: 
1) non superiore a 38, per le Camere di 
Commercio con un numero di imprese attive 
iscritte al Registro delle imprese inferiore a 
40.000; 
2) non superiore a 34, per le Camere di 
Commercio con un numero di imprese attive 
iscritte al Registro delle imprese superiore a 
40.000 ed inferiore a 80.000; 
3) non superiore a 30, per le Camere di 
Commercio con un numero di imprese attive 
iscritte al Registro delle imprese superiore a 
80.000. 

TOTALE   236.275,53
 
 

Riepilogo complessivo 
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 
31, comma 2, CCNL del 22/01/2004)  

231.712,22

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 31, 
comma 2, CCNL del 22/01/2004)  

236.275,53

Somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 
finalità del corrispondente esercizio finanziario (art. 17, 
comma 5, CCNL del 22/01/2004)  

52.796,54

Totale risorse decentrate anno 2009  520.784,29
 
 



Camera di Commercio
( Pescara ",I

Risorse aventi carattere di eventualità e va.·iabilità
(art. 31, comma 3, CCNL del 22/0112004)

Rifcrimento
Descrizionc

Modalità
Importo

contrattuale calcolo
per il 2008 non sia superiore al 10% c,
comunque, inferiore a 40;
b) nel limite del I' J,5% del predetto monte
salari, qualora le Camere di Commercio, oltre
ai requisiti di cui al comma J, presentino un
indicatore di equilibrio economico -
finanziario:
I) non superiore a 38, per le Camere di
Commercio con un numero di imprese attive
iscritte al Registro delle imprese inferiore a
40.000;
2) non superiore a 34, per le Camere di
Commercio con un numero di imprese attive
iscritte al Registro delle imprese superiore a
40.000 ed inferiore a 80.000;
3) non superiore a 30, per le Camere di
Commercio con un numero di imprese attive
iscritte al Registro delle imprese superiore a
80.000.

TOTALE
;

i 236.275,53;

Riepilogo complessivo

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art.
231.712,22

31, comma 2, CCNL del 22/0 I/2004)

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 31,
236.275,53

comma 2, CCNL del 22/01/2004)

Somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario (art. 17, 52.796,54
comma 5, CCNL del 22/0 l /2004)

Totale risorse decentrate anno 2009 520.784,29

Pescara, 27/1112009
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