Contrattazione integrativa
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)

Contrattazione integrativa
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Personale non dirigente

Banca dati ARAN / CNEL dei contratti integrativi delle PA
Contratti integrativi stipulati e relative relazioni illustrativa e tecnica.
Banca dati ARAN / CNEL [21]
Schede e tabelle del personale non dirigente estratte dal conto annualeAnno

Schede
Tabelle
informative

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Scheda InT
Scheda InT
Scheda InT
Scheda InT
Scheda InT
Scheda InT
Scheda infT
Scheda infT
Scheda infT
Scheda infT

Contrattazione integrativa del personale non dirigente

Contrattazione integrativa anno 2018
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020 e accordo economico 2018 [42]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria CCDI 2018-2020 e accordo economico 2018
personale non dirigente [43]
Parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 e sul CCDI 2018-2020 e accordo
economico personale non dirigente 2018 [44]

Contrattazione integrativa anno 2017
Accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - annualità economica 2017 [45]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a corredo dell’accordo economico 2017
personale non dirigente [46]
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Parere sull'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività annualità economica 2017 personale non dirigente della Camera di
Commercio di Bergamo anno 2017 [47]

Contrattazione integrativa anno 2016
Accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - annualità economica 2016 [48]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a corredo dell’accordo economico 2016
personale non dirigente [49]
Parere sull'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività annualità economica 2016 personale non dirigente della Camera di
Commercio di Bergamo anno 2016 [50]

Contrattazione integrativa anno 2015
Accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - annualità economica 2015 [51]
Destinazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - 2015 [52]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a corredo dell’accordo economico 2015
personale non dirigente [53]
Parere sull'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività annualità economica 2015 personale non dirigente della Camera di
Commercio di Bergamo anno 2015 [54]

Contrattazione integrativa anno 2014
Accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - annualità economica 2014 [55]
Destinazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - 2014 [56]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a corredo dell’accordo economico 2014
personale non dirigente [57]
Parere sull'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività annualità economica 2014 personale non dirigente della Camera di
Commercio di Bergamo anno 2014 [58]

Contrattazione integrativa anno 2013
Accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - annualità economica 2013 [59]
Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo per il triennio 2013-2015 [60]
Destinazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - 2013 [61]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale non dirigente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bergamo per il triennio 2013-2015 e accordo economico 2013 [62]
Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della
Camera di Commercio di Bergamo per il periodo 2013-2015 e accordo economico 2013 [63]

Contrattazione integrativa anno 2012
Accordo decentrato integrativo per la destinazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività 2012 "Risorse decentrate" [64]
Valutazione della performance individuale (pdf) [65]
Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - 2012 [66]
Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria al Contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente della Camera di Commercio di Bergamo relativo alle modalità di utilizzo del
fondo risorse decentrate di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22.1.2004 per
l'anno 2012 [67]
Parere ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e S.M.I. sull'ipotesi di accordo decentrato
integrativo per la destinazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
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umane e della produttività - 2012 [68]

Contrattazione integrativa anno 2011
C [69]ontratto decentrato integrativo (pdf) [69]
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (pdf) [70]
Relazione collegio revisori dei conti sul contrat [71]to decentrato in [71]tegrativo (pdf) [71]
Relazione tecnico-finanziaria e illust [72]rativa al contratto decentrato i [72]ntegrativo (pdf) [72]

Costi contratti integrativi
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
Non risultano costi in merito.
Normativa

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 [73]

art. 55, c. 4

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [74]

art. 21, c. 2

Ultima modifica: Mercoledì 19 Giugno 2019
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Source URL: https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa

Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2017-scheda-informativa-d.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2017-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2016-scheda-informativa-d.pdf
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[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2016-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2015-scheda-informativa-2d.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2015-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2014-scheda-informativa-2d.pdf
[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2014-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/2013-scheda-informativa-2d.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-scheda-informativa-2d.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-scheda-informativa-2d.pdf
[14] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[15] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2010-scheda-informativa-2d.pdf
[16] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2010-tabelle-15a-e-15b-D.pdf
[17] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2009-scheda-informativa-2d.pdf
[18] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2009-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[19] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2008-scheda-informativa-2d.pdf
[20] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2008-tabelle-15a-e-15b-d.pdf
[21] https://www.contrattintegrativipa.it/
[22] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2017-scheda-informativa-nd.pdf
[23] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2017-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[24] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2016-scheda-informativa-2nd.pdf
[25] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2016-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[26] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-scheda-informativa-2nd.pdf
[27] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[28] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-scheda-informativa-2nd.pdf
[29] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[30] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-scheda-informativa-2nd.pdf
[31] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[32] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-scheda-informativa-2nd.pdf
[33] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
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[34] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-scheda-informativa-2nd.pdf
[35] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[36] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2010-scheda-informativa-2ND.pdf
[37] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2010-scheda-informativa-2nd.pdf
[38] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2009-scheda-informativa-2nd.pdf
[39] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2009-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[40] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2008-scheda-informativa-2ND.pdf
[41] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2008-tabelle-15a-e-15b-nd.pdf
[42] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2018-ccdi-2018-2020-accordo-economico-2018.pdf
[43] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2018-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-accordo-economico-2018-personale-non-dirigente.pdf
[44] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2018-parere-su-risorse-decentrate-2018-ccdi-2018-2020-accordo-economico.pdf
[45] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2017-accordo-su-destinazione-del-fondo-per-politiche-di-sviluppo-risorse-umane-e-produttivita-2017.pdf
[46] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2017-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-accordo-economico-2017-personale-non-dirigente.pdf
[47] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2017-parere-su-ipotesi-di-accordo-economico.pdf
[48] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2016-accordo-su-destinazione-del-fondo-per-politiche-di-sviluppo-risorse-umane-e-produttivita-2016.pdf
[49] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2016-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-accordo-economico-2016-personale-non-dirigente.pdf
[50] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2016-parere-su-ipotesi-di-accordo-economico.pdf
[51] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-accordo-su-destinazione-del-fondo-per-politiche-di-sviluppo-risorse-umane-e-produttivita-2015.pdf
[52] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-fondo-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita-2015.pdf
[53] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-accordo-economico-2015-personale-non-dirigente.pdf
[54] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2015-parere-su-ipotesi-di-accordo-economico-2015.pdf
[55] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-accordo-su-destinazione-del-fondo-per-politiche-di-sviluppo-risorse-umane-e-produttivita-2014.pdf
[56] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-fondo-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita-2014.pdf
[57] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-accordo-economico-2014-personale-non-dirigente.pdf
[58] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2014-parere-su-ipotesi-di-accordo-economico-2014.pdf
[59] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-accordo-su-destinazione-del-fondo-per-politiche-di-sviluppo-risorse-umane-e-produttivita-2013.pdf
[60] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-contratto-collettivo-decentrato-integrativo-2013-2015.pdf
[61] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-fondo-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita-2013.pdf
[62] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2013-relazione-illustrativa-e-tecnico-finanziaria-al-contratto-decentrato-integrativo-2013-2015.pdf
[63] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
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DF/2013-parere-su-ipotesi-di-contratto-collettivo-decentrato-integrativo-2013-2015-e-accordo-economico-2013.pdf
[64] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-accordo-decentrato-integrativo-per-la-destinazione-del-fondo.pdf
[65] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-valutazione-della-performance-individuale.pdf
[66] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-fondo-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita.pdf
[67] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-relazione-illustrativa-e-relazione-tecnico-finanziaria-al-ccdi.pdf
[68] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2012-parere-collegio-revisori-dei-conti-sull-ipotesi-di-accordo-decentrato-integartivo.pdf
[69] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-contratto-decentrato-integrativo.pdf
[70] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-fondo-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita.pdf
[71] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-relazione-collegio-revisori-dei-conti-sul-contratto-decentrato-integrativo.pdf
[72] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/2011-relazione-tecnico-finanziaria-e-illustrativa-al-contratto-decentrato-integrativo.pdf
[73] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2009-10-27%3B150%21vig=
[74] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33%21vig=
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