
Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari
posizioni di lavoro e responsabilità)

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della
prestazione individuale)

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi) 34.556,31€                  
risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti
interessati

Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a
carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL
del 06.07.1995 4.508,46€                    
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995)
destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 4.405,00€                    

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del
6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un incremento delle spese del personale dpendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL 3.036,19€                    

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla
cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti
amministrativi

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 e del CCNL del 16.7.1996 11.095,00€                  

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità
di direzione e di Staff al personale della ex VIlI qualifica) 

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal
31 dicembre 1999 ed a valere per gli anni successivi 3.458,74€                    

Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4 ccnl 1.4.99 - solo 3% 177,79€                      

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del
D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un
importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  7.101,28€                    

Incremento delle risorse dell'importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000  

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia
stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse
decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le
finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62%
del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 4.642,95€                    

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2010
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'                                    

(art. 31, comma 2 CCNL 22.01.04)
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Ulteriormente incremento delle risorse decentrate indicate nel comma 1, dello 0,50% (spesa del personale inferiore al
39% delle entrate correnti - ente non dissestato o strutturalemente deficitario) 

Ulteriore incremento, alle condizioni dl comma 1, dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa
alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). 

TOTALE FONDO RISORSE STABILI 72.981,72€                  

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati
e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50%
incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (rideterminato sui fondi regionali trasferiti nell'esercizio 2007) 18.918,37€                  

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata
capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui
sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997. 

Tale importo può essere resi disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del
D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità
di bilancio. 6.487,53€                    

Gli enti, possono verificare in sede di concertazione se esistono le condizioni finanziaie per destinare al fondo una quota
parte del rimborso spese perogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria per essere finalizzata all'erogazione
di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori  

Risorse derivanti dagli accordi sipulati in applicazione dell'art. 5 del CCNL 5.10.2000

Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti,
diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell’art.16, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse
aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei
contributi a carico degli enti (art. 48 Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
integrativa – CODE CONTRATTUALI e art 4 comma 5 biennio economico) 

-€                             

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI 25.405,90€                  

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 98.387,62€                  

Risparmi della disciplina dell'istituto della produttività anno precedente 10.000,00€                  

Risparmi del fondo anno precedente (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate)

TOTALE RISPARMI DISPONIBILI 108.387,62€               

FONDO STRAORDINARIO €.5576,09

ART 32 comma 7 ccnl 22.01.04

RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTULITA' E VARIABILITA'                                        
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