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L’anno 2010, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 12,30, presso la sede della 
Camera di Commercio di Crotone, si è riunita la delegazione trattante di cui all’art. 10 del 
CCNL comparto Regioni - Enti Locali del 1.4.1999. La riunione è stata convocata con nota 
prot. n. 20886 del 07.12.2010 per la trattazione dei seguenti argomenti: 
 

1) Comunicazioni relative: 
- alle telecamere di sorveglianza; 
- all’attivazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato; 
- alle esternalizzazioni; 
- all’attuazione  delle progressione orizzontali 

2) Consultazione relativa al Piano annuale dei fabbisogni 2011; 
3) Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la ripartizione delle risorse Fondo 

art. 31 Risorse Decentrate; 
4) Contrattazione delle modalità di comunicazione della fruizione dei permessi 

sindacali art. 10, comma 6, CCNQ 07.08.1998; 
5) Contrattazione monte ore da accantonare alla banca delle ore. 
 

Sono presenti: 
Per la parte Pubblica: 
- Dr.ssa Donatella Romeo    Segretario Generale CCIAA 
- Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli   Vice Segretario Generale CCIAA 
- Dr. Francesco Cortese    Responsabile Uff. Personale CCIAA 
 
Per la parte Sindacale: 
- Francesco Ierardi     Rappresentante territoriale UIL FPL 
- Pierfrancesco Cappa    Rappresentante territoriale F.P. CGIL 
- Cataldo Ferro     Rappresentante territoriale FPS CISL 
- Ettore De Maio     R.S.U. CCIAA 
- Gianluigi Quaranta    R.S.U. CCIAA 
- Rosaria Pia Vazzano     R.S.U. CCIAA 
 
Le operazioni di verbalizzazione sono svolte dal Dr. Francesco Cortese, coadiuvato dalla 
rag. Donatella Branca.  
 
Per la F.P. CGIL, prende parte al tavolo delle trattative il sig. Pierfrancesco Cappa, in 
qualità di Segretario CGIL per gli enti locali che si impegna a trasmettere idonea 
attestazione di incarico.  
 
Alle ore 13,05 ha inizio la riunione. 
 

...OMISSIS... 
 

 
3) Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la ripartizione delle risorse Fondo 

art. 31 Risorse Decentrate 
 

La delegazione trattante di parte pubblica propone di confermare anche per l’anno 2011 la 
ripartizione del fondo secondo le percentuali determinate per gli anni 2007, 2008, 2009 e 
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2010, in particolare per il 2011 lo stanziamento è pari a quello dell’anno precedente ed 
ammonta ad  � 129.709,69: 

� Circa 35%  - Produttività 
� Circa 32%  - Posizioni organizzative  
� Circa 18%  - Progressioni economiche 
� Circa 6%    - Indennità specifiche responsabilità 
� Circa 7%   -  Indennità di comparto 
� Circa 2%   -  Indennità maneggio valori e disagio 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9. comma 2-bis della legge 122/2010: ”A decorrere dal 1º 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio”.  

Prende la parola  De Maio che ravvisando una sproporzione tra la percentuale del fondo 
destinata a produttività individuale e quella assegnata alla retribuzione delle posizioni 
organizzative chiede di riequilibrare la distribuzione del fondo aumentando la quota parte 
destinata alla produttività a fronte di una riduzione della percentuale destinata alle 
posizioni organizzative. 
Interviene Quaranta precisando che l’attuale distribuzione del Fondo è il frutto di una 
evoluzione storico-organizzativa. La dr.ssa Vazzano, inoltre, evidenzia la necessità di 
condividere preventivamente con tutto il personale camerale eventuali proposte di 
variazioni. 
Il Segretario Generale non concorda con la riduzione della parte attribuita a P.O., 
precisando che nel corso del tempo il fondo è stato aumentato ma l’importo delle posizioni 
organizzative è rimasto invariato ed incidono perciò in misura minore. 

 
 

4) Contrattazione delle modalità di comunicazione della fruizione dei permessi 
sindacali art. 10, comma 6, CCNQ 07.08.1998 

 
 
Si ritiene opportuno concordare con la parte sindacale quanto previsto dell’art. 10, comma 
6, CCNQ 07.08.1998: “nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la 
funzionalità lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di 
appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va 
previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità 
concordate in sede decentrata…..” . 
Le parti concordano che il dipendente interessato comunichi all’Amministrazione, in forma 
scritta, la propria volontà a fruire del permesso sindacale entro il giorno prima dell’evento, 
salvo rettifiche.  

 
Alle ore 14,00 il sig. Pierfrancesco Cappa abbandona la seduta. 
 

5) Contrattazione monte ore da accantonare alla banca delle ore 
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Con verbale sindacale n. 3 del 19.06.08 le parti avevano concordato sull’attuazione della 
banca delle ore, istituita con l’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000, e sul rinvio al fine di 
consentire un adeguamento tecnico per la gestione di tale strumento. 
La norma prevede che venga stabilito in sede di contrattazione decentrata il limite 
massimo di ore di prestazione di lavoro straordinario che possono confluire nella banca 
delle ore.  
Tenuto conto che il dipendente potrebbe chiedere la retribuzione delle ore accantonate e 
che è possibile autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite delle risorse 
finanziarie disponibili in bilancio per la retribuzione di lavoro straordinario, 
l’amministrazione, come da verbale sindacale n. 4 del 09.12.2008, proponeva di fissare 
tale limite in 30 ore. 
La parte sindacale si riservava di fare approfondimenti chiedendo il rinvio. 
 
Con nota del 29.09.2010 la RSU chiedeva la definizione del sistema della Banca delle ore. 
Ad oggi è stato stilato il regolamento della Banca delle ore  ed adattato tecnicamente il 
sistema di rilevazione presenze al fine di gestire il nuovo istituto. 
L’unico elemento da stabilire per l’attuazione della banca delle ore resta la definizione del 
monte ore da accantonare nella banca delle ore tenuto conto del limite imposto dalla 
disponibilità delle risorse necessarie. 
Le parti concordano di fissare tali limite in 30 ore. 
 
Alle ore 14,45 la seduta è sciolta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Per la parte Pubblica: 
 
- F.to Dr.ssa Donatella Romeo 
 
- F.to Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli 

-  
Per la parte Sindacale: 
 
- F.to Francesco Ierardi 
 
- F.to Cataldo Ferro  
 
- F.to Ettore De Maio 
 
- F.to Gianluigi Quaranta 
 
- F.to Rosaria Pia Vazzano  
 
 
Verbalizzante: 
 
- F.to Dr. Francesco Cortese 
  


