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CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

FONDO DIPENDENTI ANNO 2018

RISORSE STABILI

Specifica articoli Descrizione Importo 

528.959,39

- 135.399,38 

6.809,30

5.981,43

18.500,00

TOTALE RISORSE STABILI 424.850,74

RISORSE VARIABILI

Specifica articoli Descrizione Importo 

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

50.734,76

476,68

2.481,55

12.470,00

27.485,36

198.716,00

TOTALE RISORSE VARIABILI  € 292.364,35 

TOTALE GENERALE  € 717.215,09 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)  (Dr Giuseppe Ambrosi) 

ARTICOLO 67
COMMA 1

A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate 
stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese 
quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui 
all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel 
medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative

ARTICOLO 67
COMMA 2

LETTERA B

L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze 
sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla 
medesima data

ARTICOLO 67
COMMA 2

LETTERA C

L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam  non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo 
confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno

ARTICOLO 67
COMMA 2

LETTERA G

L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla 
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l’importo confluisce nel Fondo 
dell’anno successivo

ARTICOLO 67
COMMA 3

ARTICOLO 67
COMMA 3

LETTERA A

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, 
comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001

ARTICOLO 67
COMMA 3

LETTERA C

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi 
secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:
- quote finalizzate a incentivare le prestazioni tecniche poste in essere dal RUP e dal personale interno della Camera di Commercio per le 
procedure di appalto e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 
come sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016)

ARTICOLO 67
COMMA 3

LETTERA D

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue 
dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; 
l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio

ARTICOLO 67
COMMA 3

LETTERA E

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del 
CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo

ARTICOLO 67
COMMA 3

LETTERA H
e

COMMA 4

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - in sede di contrattazione integrativa, ove 
nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile 
di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza

ARTICOLO 67
COMMA 3
LETTERA I

e
COMMA 5

LETTERA B

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - gli enti possono destinare 
apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti 
nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei 
trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)
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