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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE, QUADRIENNIO NORMATIVO 2013-2016, 
BIENNIO ECONOMICO 2013-2014 – IPOTESI DI ACCORDO 2014. 

 

IL COMMISSARIO 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 15 del 04.02.2014 di nomina del 
Commissario della Camera di Commercio di Cosenza e dell’Azienda Speciale; 

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", 
come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “’Ordinamento del lavoro presso le pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTI i CC.CC.NN.L. vigenti del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie locali; 

VISTO  l’art. 40 e seguenti del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI  i vigenti CCNNLL del comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente; 

PRESO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, in data 28.04.2014 ha definito 
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, quadriennio 2013-2016- biennio economico 2013-
2014 e ha sottoscritto l’ipotesi di utilizzo del “Fondo per la contrattazione integrativa del personale non 
dirigente”, relativamente all’anno 2014; 

ESAMINATI i verbali e le osservazioni presentate dai sindacati; 

VISTA la nota prot. 8722 del 12.05.2014 avente ad oggetto comunicazioni sindacali a margine 
dell’assemblea del personale; 

PRESO ATTO che in sede di approvazione del Preventivo economico 2014, approvato con deliberazione 
di Consiglio camerale n.  9 del 29/11/2013  il Fondo per la contrattazione integrativa del personale non 
dirigente – Anno 2014 è stato quantificato in complessivi Euro  362.720,74. Con Determinazione 
commissariale n. 32  del 12.05.2014 le suddette risorse sono state integrate per un importo pari ad Euro 
62.500,00 determinando l’importo complessivo del suddetto Fondo in complessivi Euro 425.220,74;  

ESAMINATO il contenuto del contratto allegato e ritenutolo equilibrato e coerente con la 
programmazione annuale e pluriennale dell’ente; 

PRESO ATTO che in data 13.05.2014, con prot. n. 8949, l'ipotesi di accordo di che trattasi è stato inviato 
al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente camerale; 

PRESO ATTO della compatibilità economico finanziaria, di cui all’art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 
dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo del “Fondo per la contrattazione integrativa del personale non 
dirigente - Anno 2014”, con i vincoli di bilancio, accertata dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 
4   del 26.05.2014 prot. 10015; 
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PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dal 
responsabile del Servizio 2 – Affari Generali e Servizi di Supporto e dal responsabile del Servizio 3 
Bilancio e Finanza; 

DETERMINA 

 

Con i poteri della Giunta camerale  

1. di autorizzare il Segretario generale alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo 
del “Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente- Anno 2014”, come 
descritto nella Relazione illustrativa, allegata al presente provvedimento; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per il prosieguo degli atti conseguenti, come per legge. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e non sarà sottoposta ad alcuna ratifica. 

 

 
IL COMMISSARIO 

(Pasquale MONEA) 
 

 

 

 


