
Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Prato Verbale n. 104

L’anno 2010, il giorno 3 dicembre alle ore 16:30 presso la Camera di Commercio di Prato, si è

riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Pietro Nicola Principato (Presidente)

- Dott.ssa Carla De Leoni (Componente)

- Dott. Silvano Nieri (Componente)

Alla riunione sono presenti:

il Segretario Generale, Dott.ssa Catia Baroncelli

- il Dirigente del Settore Affari Generali, Amministrazione e Contabilità, Dott.ssa Silvia Borri

- il responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, Dott.ssa Angela Corretti.

I Revisori esaminano l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per utilizzazione risorse anno

2010 al fine di certificare la compatibilità finanziaria ai sensi dell’art. 40 e 40 bis del D.lgs. 30

marzo 2001, n. 165.

L’ipotesi di contratto è stata stipulata in data 19/11/2010 dalla Delegazione di parte pubblica e

dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle

organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che sono state tutte regolarmente

convocate.

Il documento è corredato della “Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria” predisposta dal

Dirigente del Settore Affari Generali, Amministrazione e Contabilità che espone una tabella

dimostrativa della costituzione del fondo.

L’ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa ai Revisori dei conti in data 23 novembre 2010.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l’anno 2010 sono state determinate

come segue:

A) RISORSE COSIDETTE “STABILI”

Riferimento contrattuale IMPORTO

- Art. 14, Co. 1, secondo periodo CCNL 1.4.1999 € 84.031,45

- Art. 14, Co. 4 CCNL 1.4.1999 € 766,84

- Art. 15, CO. 1, lett. a) CCNL 1.4,1999 € 75.549,78
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-Art. 15, CO. 1, lett. g) CCNL 1.4.1999 € 10.135,85
-Art. 15, CO. i lett. h) CCNL 1.4.1999 € 2.711,40
- Art. 15, co. 1 lett. j) CCNL 1.4.1999 € 5.152,19
- Art. 15, co. 1, lett. i,) CCNL 1.4.1999 € 7.185,23
-Art. 15, co. 5 CCNL 1.4.1999 E 92.958,00
- Ari. 4, co. I CCNL 5.10.2001 E 13. 267,01
- Art. 4, CO. 2 CCNL 5.10.2001 € 9.992,44
- Art. 32, CO. i CNL 22.01.2004 € 10.169,94
- Art. 32, CO. 2 CCNL 22.01.2004 € 8.201.57
- Ari. 32, CO. 7 CCNL 22.01.2004 € 3.280,63
- Ari. 4, co. 4, primo periodo CCNL 9.05.2006 € 9.203,59
- Ari. 8, CO. 5, CCNL 11.04.2008 € 12.674,13

TOTALE € 345.280,05

Relativamente alle risorse stabili è stato verificato:

1. che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003
sono state confermate nel medesimo importo ai sensi dell’art. 31, 2° comrna, del CCNL 22
gennaio 2004 (ad eccezione degli importi che erano stati indicati nel 2004 per cifre inferiori,
€ 5.010,12 ed € 8.567,52) ad eccezione di quelle di cui all’art.15, 5°comma, del CCNL 1
aprile 1999 che sono state incrementate progressivamente nel 2004, nel 2007 e nel 2009 per
un importo complessivo di € 55.600 per l’attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali è stato correlato
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non poteva farsi fronte attraverso
la razionalizzazione delle strutture o un incremento stabile delle dotazioni organiche;

2. che le risorse aggiuntive previste dal CCNL 22 gennaio 2004 e successivi sono state
correttamente quantificate come di seguito evidenziato:

- Art. 32, Co. i CCNL 22.1.2004:

Il Monte Salari Annuo 2001 del personale dipendente al netto di Contributi e oneri per personaledirigenziale è pari a € 1.640.313,01. Pertanto l’incremento pari allo 0,62% del MSA 2001 è quantifìcato in€ 10.169,94.

- Art. 32, Co. 2 e 4 CCNL 22.1.2004:

Rapporto Spese del Personale / Entrate Correnti con riferimento ai dati di bilancio 2001: 26,60. Pertantol’incremento pari allo 0,50% del MSA 2001 è quantificato in € 8.201,57.

- Art. 32, co. 7 CCNL 22.1.2004:

L incremento pari allo 0,20% del MSA 2001 e quantificato in € 3 280,63
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- Art. 4. co. 4. rwimo periodo CCNL 9.05.2006:
- Rapporto Spese del Personale / Entrate Correnti con riferimento ai dati di bilancio 2005: 30,25. Il MonteSalari Annuo 2003 del personale dipendente al netto di contributi e oneri per personale dirigenziale è paria € 1.840.718,36. Pertanto lncremento pari allo 0,50% del MSA 2003 è quantificato in € 9.203,59.
- Art. 8, co. 5, primo periodo CCNL 11.04.2008:
> Rapporto Spese del Personale / Entrate Correnti con riferimento ai dati di bilancio 2007: 32,83. Il MonteSalari Annuo 2005 del personale dipendente al netto di contributi e oneri per personale dirigenziale è paria € 2.112.354,78. Pertanto l’incremento pari allo 0,60% del MSA 2005 è quantificato in € 12.674,13.

B) RISORSE COSIDETTE “VARIABILI”

Riferimento contrattuale IMPORTO
-Art. 15, CO. 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 E 108.029,55
- Art. 15, co. 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 E 733,36
- Art. 15, co. 1, lett. in,) CCNL 1.4.1999 E 3. 720,71
- Art. 15, co. 2, CC’NL 1.4.1999 E 11.561,83
- Art. 15, Co. 5, CCNL 1.4.1999 E 81.657,62

TOTALE € 205.703,06

Relativamente alle risorse variabili è stato verificato:
1. che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, l°conima, lett. d) del CCNL 1° aprile

1999 (ovvero le somme correlate all’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997) sono
costituite:

a, per € 76.366,40 da risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione i cui proventi.,
pari ad € 190.916 (al netto di IVA), sono destinati a finanziare la contrattazione
integrativa del personale non dirigente nella misura del 40% come previsto dal
Regolamento Camerale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 11/03 del 24/09/2003;

b. per € 18.347,65 da entrate derivanti da contributi imposti agli utenti di quei servizi
camerali non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o espletati a garanzia di diritti
fondamentali;

,.

c. per € 13.315,50 da minori spese derivanti dal raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa corrente, formalizzati ad inizio anno 2010 da ciascun
dirigente di settore della Camera di Commercio di Prato, la cui erogazione è
subordinata a verifica di effettivo conseguimento in base all’art. 2 del CCDI in
esame

,,, v’
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2. che la somma di € 81.657,62 derivante dall’applicazione dell’art.15, 50 comma, del CCNL
10 aprile 1999 è costituita dalle entrate derivanti da Fondo Perequativo 2006 e da Regione
Toscana a fronte di attività progettuale espletata dall’ente con utilizzo delle risorse umane
interne, oltre ad una percentuale delle somme iscritte nel ruolo emesso a luglio 2008 per
sanzioni amministrative tributarie irrogate per violazioni diritto annuale 2005, il tutto così
come dettagliato nell’allegato A del CCDT in esame. Tale attività si inserisce nell’ambito
degli interventi ed i progetti previsti negli strumenti di programmazione dell’anno 2010
della Camera di Commercio di Prato per l’accrescimento dell’efficienza dei servizi dalla
stessa erogati. L’importo che viene così determinato viene finalizzato alla incentivazione
della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed
alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e
quantitativo dei servizi.

Finalizzazioni delle risorse in base al contratto integrativo:

IMPIEGO RISORSE STABILI

a) fondo per finanziamento indennità di comparto € 33.000,00

b) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati
alla progressione economica all’interno delle categorie € 185.000,00
e) fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e
risultato con riferimento alle posizioni organizzative € 72.500,00
d) fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e
risultato per le alte professionalità

— E
TOTALE RISORSE STABILI IMPIEGA TE E 321.700,00

Importo residuo risorse stabili da destinare -->
C 23.580,05

IMPIEGO RISORSE VARIABILI

e) indennità di maneggio valori E 3.000,00

f) indennità per posizioni disagiate € 1.000,00

g) specifiche responsabilità di categoria B e C € 3.700,00

h) specifiche responsabilità di categoria D € 35.000,00
i) compensi per rilevazione/verbalizzazione concorsi a premio € 248,00
j) incentivi per LLPP ex art.92 co. 5 D. Lgs. 163/2006 € 733,36
k) produttività e miglioramento dei servizi € 162.021,70
- di cui € 15.000,00 per dipendenti con contratto a t.d.
- di cui € 13.315,50 soggetti a verifica raggiungimento obiettivi 2010

TOTALE RISORSE VARIABILI IMPIEGA TE
f 205.703,06

TOTALE IMPIEGHI DEL FONDO ANNO 2010 6 550.983,11
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Nel CCDI in esame le parti hanno definito puntualmente le modalità ed i criteri di erogazione delle
risorse stabili e variabili nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Nella
Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria sono stati inoltre riportati la ratio e gli effetti attesi
dalla stipulazione del CCDI, soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è
connessa l’erogazione delle risorse.

Conclusioni

Pertanto, considerato che:

- l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria
della contrattazione integrativa della Camera di Commercio di Prato per l’anno 2010.

Dott. Pietro Nicola Principato (Presidente) i”

Dott.ssa Carla De Leoni (Componente)

_______________________________________

Dott. Silvano Nieri (Componente)

________________________________
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