
T15 Fondo per la contrattazione integrativa
Macrocategorla DIRIGENTI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

RtsoTM par la ratrtbuzIOM di posizlorM • di risultato

Risorsa fissa aventi carattere di certezza e statiHUA

ART 57 C 2 L A CCNU 16-18 - UNICO IMPORTO 2020

ART 57 C 2 L E CC(«. 18-18 - RIS AOEO FONDO SCELTE ORO E GEST

totale Risorsa fisse aventi carattere <9 certnzs e staiJiHIfi Risorse posiziona risultato

Risorse varleblii

totale Risorse varlablH Rfswse posiziona risultato

ART 23 C 2 DLG8 75/2017 - OEC. FWtDO RISPETTO LIMITE 2016

totale Decurtazioni Risorse postziorw risultato

totale Risorse posizione risultato

Risorse per la retribuzione <9 posWotìe e di risultato

Destinazioni erogale per preslazioni rese nelTanno di riferlrtwnlo

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

totale Destinazioni erogate per prestazioni resa netTanno di riferimento Risorse posizione risultato

totale Risorse posiziorte risultato

252.949 217.067
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Costituzione Destinazione

Pondo rlsoTM decontale

RImim flsee sventi carsttere di csflazza a stsMIKà

ART 67 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017

ART 67 C 2 LA CCNL 16-18 -INCREM 63.20 EURO DAL 31.12.2018

ART 87 C 2 L e CCNL 16-18 - RIDET. PER INCREM, STIP. CCNL

ART 67 C 2 L C CCNL 16-18 • WA E ASS. AD PERS. CESSATO

Risone veriebifl

ART. 1. C. 670 L 176/2020 - RISPARMI BUONI PASTO 2030

ART 67 C 3 L 0 CCNL 1&-18-AÌA CESS ANNO PREC MENSIL RESIDUE

ART 67 C 3 L E CCNL 16-18 -RISP. STRAORO. CONS. ANNO PREC.

ART 67 C 3 L H CCNL 16-18- INTEGRAZIONE 1.2% M.S. 1997

ART 68 C 1 CCNL 16-18-RIS FISSE NON UTILIZZATE FONDI PREC.

Decurtazioni

/UTT 23 C 2 OLOS 7S/2017 - DEC. FONDO RISPETTO UMITE 2018

totale Risone Rsse avanti carattere di certezza e stabiHIé Fondo risorsa decantata

totale Risorse variabili Fondo risorse decentrate

totale Decurtazioni Fondo nsorse decantate

totale Fondo nsorse decentrate

Pag. 44 - CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) - 12896 - 1 - DATA: 9/8/2022 - ORA; 2:6



Posizioni organizzative (bllando)

Straordinario (bilancio)

Fortdo risorae decentrate

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Risorsa a carico del bilarKlo

ARm5C4.67C1 CCNL 18-18-RIS.OBST, P.0.»1?

idBle Risorae a cark» del briendo P.O. (btaitdo)

totale P.O. (Mando)

Risorse a carico del blisndo

ART 14 CCNL 9S01 • RIS STRAORDINARIO ORDINARIO ANNO 2017

totale Risorse a carico det bHando Straordinario (blisndo)

totsta Straordinario (bllarìdo)

OeatiRaziQnl arogate por prastaziom rese nairanrto di rlfertmento

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

INDENNITÀ Ot COMPARTO • QUOTA CARICO FONDO

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PREMI CORRELATI ALLA PS^FORMANCE INDIVIDUALE

INDENNITÀ CONDIZIONt DI LAVORO EX ART.704IS

COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO DI RIFERIMENTO
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totale OesthazIonI erogete per prefazioni resa nef anno di rWerlmento Fondo risorse decentrale

totale Fondo risorse decentrala

Posizioni organlzzfive (tillancio]

Oasthazionl srogata par prestazioni rese neiranno di riterlmsnto

RETRIBUZIONE M POSIZIONE

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

lolala OesUnazIorìI erogate per prestazioni me neirsnno di rtferimanto P.O. (trilancio}

totale P.O. (trilancio)

Straordinario (ttlando)

Destinazioni erogale per prestazioni rese neiranno d riferimento

STRAORDINARIO OmMNM^IO

totale Destinazioni erogata per prestazioni rese neiranno di riferimento Slrsordlnario (bilancio]

totale Straordirtano (Mando)

Dostlnazione

694.715

694.715

885.489

26.305

26.305

26.305

852.300
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SIGI

Mqnitoraggio_della contrattazionejntegratiya

Macrocategoria SEGRETARI

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

428 Importo del limite 2016 riferito alta presente macrocategorìa (euro)

433 Ris. accessorie soggette all'art. 23, comma 2 DLgs n. 75/2017 destinate al Segretario nel 2016, riferite alla Intera annualità (in caso di segreteria convenzionata 2016 Indicare le risorse
destinate al Segretario da tutti gli enti della convenzione, euro)

434 Art. 107, comma 1 Coil 16-18 - incremento retribuzione di posizione (valutata su base annua ed In assenza di segreteria convenzionata, euro)

435 Art. 107, comma 2 Ceni 16-18 • Incremento annuo galleggiamento Segretario ex art. 41, comma 5 del Coti 16/5/2001 (valutato su base annua ed In assenza di segreteria convenzionata, euro)

436 Quota di retribuzione accessoria individuata nel vigente protocollo/arxordo di segreteria convenzionata (valore %. Indicare 100% In caso di segreterìo titolare di sede unica)

437 Art. 107, comma 1 Ceni 16-18 - Incremento retribuzione di posizione (valutata su base annua corretta per la quota di convenzione, euro)

438 Art. 107, comma 2 Cent 16-18 • Incremento annuo galleggiamento determinato da art. 41. comma 5 del Ceni 16/5/2001 (valutato su base annua corretta per la quota di converu^one, euro)

398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove previste, anche della sezione LEO della scheda StCI) della presente macro-categorìa non rilevanti al fìni della verifica del limite art. 23 c. 2 Dtgs 75/2017

(euro)

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazloni/^larìmerìtl da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)
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Macrocategoria DIRIGENTI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE I TEMPISTICA DELLA C.l.

353 In caso di certrflcazìone disgiunta: data di certificazione deila soia costituzione dei fondo/i specificamente riferita ati'anno di rilevazione (art. 40-bis. c.1 del DIgs 165/2001)

354 In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione del solo contratto integrativo economico spedficamente riferito ai fondo/I deiranno di rilevazione, sulla t)ase di certificazione costituzione

fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.l dei DIgs 165/2001)

355 in caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto delia costituzione dei fondo che del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i deii'anrK) di rilevazione (art.

40-bis. c.1 dei DIgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondoA contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica d^la presente scheda (O«almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=aÌmeno

costituzione fondo^ anno precedente certif. ecc.)

13-10-2021

RISPETTO DI SPECIFICI UMfTI DI LEGGE

420 importo del limite 2016 riferito alia presente macrocategorla (euro)

429 DI cui. sempre con rìferimento alia presente macrocategorla, variazione dei limite 2016 in aumento ex art. 33. commi 1-2. dei DL n. 34/2019 (cfr. Circolare, euro)

398 Totale risorse deila tabella 15 (e. ove previste, anche della sezione LEG delta scheda SIGI) delia presente macro-categorìa non rilevanti ai fini delia verìfica dei limite art. 23 c. 2 DIgs 75/2017
(euro)

265 (eventuale) Importo del co-flnanzIamento ai recupero riferito alia annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi dell'art. 4. c. 2 del DL 16/2014 (euro)

247971

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento
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299 Numero di posizioni ditigenziaii preposte aite strutture organizzative complesse ai sensi deii'art. 27, c. 5 dei Coni 23.12.1999 e s.m.i. effettivamente coperte alta data dei 31.12 dell'anno dt
litevazione

300 Valore medio su base annua delia retribuzic^e di posizione previsto per le strutture organizzative complesse di cui all'art. 27. c. 5 dei Cent 23.12.1999 e s.m.i. (euro)

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata '

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data dei 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione perle restanti fasce

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)

161 Valore unitario su base annua delia retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data dei 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad Interim

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gii incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)

PERFORMANCE / RISULTATO

137 importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

439 % di risorse aggiuntive ex ari. 57, c. 2 lettera e) del Ceni 17.12.2020 In proporzione elle risorse stabili dei fondo dell'anno di rilevazione

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguHo delia valutazione non piena con riferimento ai fondo dell'anno di rilevazione (euro)

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)7

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti airuffido o all'Ente nel suo complesso per la valutazione delia retribuzione di risultato (S/N)7

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o dhaltro analogo organismo per la valutazione delia retribuzione di risultato (S/N)?

275 Sono utilizzati al finì della valutazione del dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarklng) (S/N)?

34,80%

RILEVAZIONE CEPEL
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120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente ($/N)7

150 Sono costituiti in forma singola o associata?

286 Viene effettuala la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 dei Ceni 23.12.1999) (S/N)?

147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuala in forma sìngola o associata?

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte deil'Amminisbazione (max 1.500 caratteri)
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.l.

353 In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/I specificamente riferita airanno di rilevazione (art 40-bis, c.l dei Digs 165/2001)

354 in caso di certificazione disgiunta: data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di c»r1ifica^ne costituzione

fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Digs 165/2001)

355 in caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto delia costituzione del fondo che del contratto Integrativo economico specìficamente riferito ai fondo/] dell'anno di rilevazione (art.

40-bis. c.l del Digs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0-aimeno costHuzione fondo/i anno rilevazione certìf.; Isalmeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

09-09-2021

RISPETTO DI SPECIRCI LIMITI DI LEGGE

428 importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro)

429 Di cui, sempre con riferimento aita (^esente macrocategoria, variazione del limite 2016 in aumento ex art 33, commi 1-2, del DL n. 34/2019 (cfr. Circolare, euro)

398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove ;»-eviste, anche della sezione LEO delia scheda SIGI) della presente macro-categorìa non rilevanti ai fini della verìfica del limite art 23 c. 2 Digs 75/2017

(euro)

362 Importo dei limite di cui all'art. 9, comma 28 dei decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)

364 importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 dei decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente ai sensi deifail 20, comma 3 del Digs 75/2017 (stipendio,

accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione)

265 (eventuale) importo dei co-finanziamento al recupero riferito alia annualità corrente dei recupero di risorse in eccesso al sensi dell'art. 4, c. 2 del DL 16/2014 (euro)

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
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365 Numero totale delle posizioni di lavoro deirarea delle posizioni organizzative previste nell'ordinamento ai sensi degli artt.13o 17 del Ceni 21.5.2016

145 Numero di posizioni organizzative efTettlvamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione perla fascia più elevata

160 Numero di porzioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata

154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione perle restanti fasce

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)

161 Valore unitario su base annua della retrlbu^ne di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio In euro)

366 Numero complessivo di incarichi di specifica responsabilità ai sensi delPart. 70-quinquies, c. 1. Cent 21.5.2018 In essere al 31.12 dell'anno di rilevazione

PROGI^ESSIONI ECONOfMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE

374 E' stata verificata la sussistenza del requisHo di cui all'art. 16, c. 6 del Ceni 21.5.2018 ai fini delle PEO (S/N)?

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo deiPanno di rilevazione

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto
previsto daliart. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?

401 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato le indicazioni di cui aiPart. 16, comma 7 del Ceni 21.5.2018 di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di perfezionamento del

contratto integrativo (S/N)?

133 importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

PERFORMANCE / RISULTATO

367 L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 68 c. 3 del Ceni 21.5.2018 di destinare almeno II 30% delle risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione a performance Individuale (S/N)?
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368 Importo totale della performance Individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

369 Importo totale della performance organizzativa erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

370 Importo totale della performance (individuale e organizzativa) non erogata a seguito delta valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)

371 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi deirai^a delie posizioni organizzative, erogato a vaiare sull'anno di rilevazione (euro)

372 importo totale della retribuzione di risultato relativo ad incarichi deli'area delle posizioni organizzative, non erogato a seguito dada valutazione non piena con riferimento all'anno di iflevazione

(euro)

373 % delle risorse aggiuntive di cui ail'art. 67, c. 5, lettera b) del Ceni 21.5.2018 (variabile) In proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione

124417

0,00%

RILEVAZIONE CEPEL

194 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati del dipendenti (art. 6 dei Ceni 31.3.1999) (S/N) ?

147 La valutazione delle prestazioni e del risultati è effettuata In forma singola o associata?

182 Quale è il valore massimo In percentuale delHndennità di risuitato rispetto all'Indennità di posizione (art.10, c. 3 del Ceni 31.3.1999)7

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte deirOrgano di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Pag. 53 - CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) -12896 • 1 • DATA: 9/8/2022 - ORA; 2:6


