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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  

ANNUALITA’ ECONOMICA 2018 
 

 
Il giorno 21 dicembre 2018 presso la sede della Camera di commercio di Torino, le parti 
negoziali composte da: 
 
 
Delegazione di parte pubblica, nelle persone di: 
- Guido Bolatto, Presidente della Delegazione trattante  FIRMATO IN ORIGINALE  
- Guido Cerrato, componente della Delegazione trattante  
- Marco Minarelli, componente della Delegazione trattante  FIRMATO IN ORIGINALE 
- Claudia Savio, componente della Delegazione trattante 
 
R.S.U., nelle persone di: 
 
Donatella Giacoppo 
Pasana Fiorino 
Emiliano Iannone 
Chiara Soffietti    FIRMATO IN ORIGINALE 
Luisa Tramonte 
Massimo Sola 
Gianfranco Romani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 
 
Fausto Cristofari  CGIL/FP   FIRMATO IN ORIGINALE 
______________CISL FPS 
 
Maurizio Monaco  UIL FPL  FIRMATO IN ORIGINALE 
 
_______________CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
 
 
sottoscrivono l’allegato accordo decentrato integrativo. 
 
PREMESSA 
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In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 
locali per il triennio 2016-2018 che, tra le altre cose, ha ridisegnato i modelli relazionali in cui 
si articolano le relazioni sindacali individuando per ciascuno di essi la specifiche materie che ne 
sono oggetto. 
 
Al presente contratto decentrato è affidato il compito di definire solo le materie che 
obbligatoriamente devono trovare immediata applicazione già dal 2018. Le parti, infatti, 
condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di 
contrattazione nazionale e quelli della contrattazione integrativa, la quale potrà, dopo il 
presente accordo annuale, avere valenza triennale 2019-2021, in piena corrispondenza con il 
periodo coperto dal prossimo contratto nazionale. 
Inoltre, la sottoscrizione del presente contratto relativo al solo anno economico 2018 permette 
alle parti di disporre di uno spazio temporale adeguato per addivenire alla redazione di un 
contratto decentrato normativo che disciplini compiutamente tutte le numerose materie che ne 
devono essere oggetto in relazione a quanto previsto dal CCNL. 
In tale logica, le parti convengono di provvedere, con la presente intesa a contrattare 
esclusivamente: 

 i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le 
diverse modalità di utilizzo  

 l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro nonché i 
criteri generali per la sua attribuzione 

 i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo 
 
Per quanto concerne i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, in attesa di 
una ridefinizione complessiva del sistema di valutazione e dell’impatto della premialità 
correlata, nel 2018 vengono mantenuti i criteri e il sistema già in uso fino all’anno 2017. Tale 
sistema, sebbene dovrà essere integrato per adattarlo maggiormente alle nuove previsioni 
contrattuali, già prevede premi correlati alla performance organizzativa e alla performance 
individuale e nell’ambito di quest’ultima, una diversificazione negli importi percepiti per la 
quota limitata di dipendenti che ottengono il punteggio più alto. 
 
Contestualmente le parti convengono di avviare il prima possibile le trattative per la definizione 
del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 avente ad oggetto tutte le 
materie rimesse a tale livello dal nuovo contratto nazionale. 
 

Articolo 1  - Ambito di applicazione 
Il presente contratto, redatto ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL comparto Funzioni Locali 
periodo 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, si applica a tutto il personale dipendente della 
Camera di commercio di Torino, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno o parziale ad esclusione dei dirigenti 
 

Articolo 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto  
Il presente contratto concerne il periodo 1/1/2018-31/12/2018 per le parti ad esso delegate 
dai CCNL vigenti.  
L’impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti 
dall’art. 40 de d.lgs. 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti. 
Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo 
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. 
Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione 
del successivo contratto decentrato integrativo. 
 

Articolo 3 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione 
integrativa tra le diverse modalità di utilizzo 
Le risorse complessivamente destinate a sostenere, nell’annualità corrente, le iniziative rivolte 
a migliorare la produttività, l’economicità e la qualità dei servizi sono state quantificate e 
costituite in via esclusiva dalla Camera di commercio di Torino, nel rispetto delle disposizioni 
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normative e contrattuali vigenti nonché sulla base delle disponibilità di bilancio, dandone 
informazione alla parte sindacale. 

Le parti concordano, essendo stata accertata in bilancio la sussistenza della relativa capacità di 
spesa, l’integrazione della componente variabile del fondo risorse decentrate nella misura 
dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997 esclusa la quota relativa alla 
dirigenza.  
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 21/05/2018 le parti concordano che le risorse 
disponibili per la contrattazione integrativa vengano ripartite e utilizzate secondo modalità tali 
da assicurarne la rispondenza all’obiettivo di promuovere, anche attraverso esse, il 
coinvolgimento del personale negli effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, 
efficacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, monitoraggio 
e controllo quali-quantitativo dei risultati, adottati dall’ente. 
 
La ripartizione delle risorse risponde ai seguenti requisiti: 
 

 riservare risorse finanziarie di natura stabile, per consentire il riconoscimento, in modo 
selettivo e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, dal CCNL e in sede di 
contrattazione decentrata integrativa, di progressioni economiche all’interno della 
categoria garantendo pari opportunità nell’individuazione delle categorie contrattuali 
nelle quali dare corso a tali progressioni 

 riconoscere ai dipendenti premi correlati alla performance organizzativa e individuale 
mantenendo nel tempo entità significative di tali importi nell’ambito delle prevalenti 
destinazioni e delle percentuali minime da destinare a tal fine, stabilite dal CCNL 
21/05/2018 

 corrispondere ai dipendenti individuati sulla base dei criteri generali definiti in 
contrattazione decentrata integrativa le indennità di responsabilità e l’indennità 
condizioni di lavoro  

 
A fronte di tali criteri, la destinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 
avviene in base ai seguenti criteri: 
 
- le risorse stabili vengono destinate alle progressioni economiche orizzontali.  

Per il solo 2018, però, stante la difficoltà di individuare criteri per la definizione delle 
procedure delle progressioni economiche in linea con le nuove previsioni di cui all’art. 16 
del CCNL 21/5/201, le parti concordano che tali risorse vengano destinate ai premi correlati 
alla performance. 

- le risorse variabili vengono destinate: 
 per compensare le specifiche responsabilità attribuite: nel limite massimo della cifra 

destinata nell’anno 2017 alla medesima finalità 
 per compensare le indennità condizioni di lavoro attribuite sulla base dei criteri 

specificati nell’articolo successivo: nel limite massimo dell’1%  
 per erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale: la differenza 

tra l’ammontare complessivamente disponibile e le due voci precedenti e, comunque, 
per una quota prevalente. A tale ultima finalità vengono anche destinati tutti i risparmi 
di pagamento dell’anno delle altre voci. 

 

Articolo 4 – Individuazione delle misure dell’indennità correlate alle condizioni di 
lavoro e definizione dei criteri generali per la sua attribuzione 
L’indennità condizioni di lavoro, in base a quanto viene disposto dall’art. 70bis del CCNL 
21/05/2018, viene corrisposta per remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a 
rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o che implichino maneggio di valori. 
 
L’indennità viene graduata in relazione alla presenza di tutte o alcune delle su indicate causali 
nell’attività svolta dal singolo dipendente e in relazione alle caratteristiche (istituzionali, 
dimensionali, sociali e ambientali) degli enti interessati. 
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Vengono individuate, nei limiti previsti dal CCNL 21/05/2018, le seguenti misure da 
corrispondere per ogni giornata di effettivo svolgimento dell’attività: 
- Attività ritenute disagiate per le modalità, gli strumenti o l’ambiente in cui devono essere 

svolte  €1,02  
- Attività esposte a rischio e pertanto pericolose o dannose per la salute  €1,35  
- Attività implicanti maneggio valori  €1,55  
- Attività disagiate ed esposte al rischio  €2,50  
- Attività disagiate e implicanti maneggio valori  € 3,00  
- Attività esposte a rischio e implicanti maneggio valori  3,50  
- Attività disagiate, esposte al rischio e implicanti maneggio valori  4,00  

 
Le parti concordano che, sulla scorta dell’analisi delle attività svolte, all’interno dell’Ente: 
- la sola attività dei dipendenti che gestiscono la Cassa centrale comporta maneggio valori  
- la sola attività dei centralinisti comporta disagio  
 
Le indennità individuate vengono corrisposte a decorrere dalla data di efficacia del presente 
accordo integrativo. 
 
 

Articolo 5 – Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo 
 
Le risorse disponibili per attuare welfare aziendale – quantificate dalla Giunta per l’anno 2018 
in euro 42.150 – verranno utilizzate, entro il 28 febbraio, in applicazione a quanto disposto 
dall’art. 72 del CCNL 21/05/2018, per la concessione di benefici di natura assistenziale e 
sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali: 
- iniziative di sostegno al reddito della famiglia 
- supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli 
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali 
- anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali 

ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non 
differibili. 

 
Le parti concordano nel diversificare il più possibile le iniziative messe in atto in modo da dare 
a tutti i dipendenti la possibilità di usufruire dei benefici accordati nell’ambito del welfare 
aziendale. 
Ne saranno beneficiari tutti i dipendenti a tempo indeterminato destinatari del presente 
contratto, a tempo pieno o part time, in servizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
Nell’ambito dei benefici sopra riportati, nei limiti delle risorse disponibili, e nel rispetto della 
normativa fiscale, i piani di welfare aziendali potranno consistere in: 

1. contributi per spese sostenute dal dipendente o dai propri familiari per il trasporto 
pubblico, l’istruzione, le attività culturali o ricreative, acquisto della casa, l’assistenza a 
famigliari anziani o non autosufficienti 

2. concessione in uso di beni e servizi a favore dei dipendenti o dei propri familiari 
3. erogazioni in natura di beni o servizi o buoni rappresentativi degli stessi 
4. erogazioni di beni o servizi attraverso un documento di legittimazione cartaceo o 

elettronico (voucher nominativi) 
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DICHIARAZIONI CONGIUNTE 
 

Le parti si impegnano ad iniziare al più tardi entro il 31 gennaio 2019 la fase preparatoria della 
stipula del CCDI 2019-2021, con l’intento di portarla a conclusione al massimo entro il 30 
giugno 2019. 
 
Le parti convengono che le Progressioni Economiche di Categoria, assegnate sulla base dei 
criteri definiti nel sopra citato cdi, saranno attribuite entro un mese dalla sottoscrizione del cdi 
e, quindi, al più tardi entro il 31 luglio, con effetto dal 1° gennaio 2019. 
 
La conferma, per il 2018, del sistema di valutazione vigente concerne anche la verifica dei 
risultati nei riguardi degli attuali titolari di posizioni organizzative. 
 


