ART. 14 DEL CCNL DEL 01/04/1999
Fondo per il lavoro straordinario

€

50.544,00

ALLEGATO A)
LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’
PER L’ANNO 2010 RISULTA COSI’ DETERMINA:
RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ:
FONTI DI FINANZIAMENTO
Art. 14, comma 4, del CCNL 1/4/1999: riduzione del 3% dello straordinario
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4//1999 lettere:
a) art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera
a) art. 31, c. 2 già destinate pers. Ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni .
organizzative.
b) risorse aggiuntive destinate all’anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL
1996
c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32 CCNL 1995 e art. 3
CCNL 1996, qualora dal consuntivo dell’a. p. e quello di utilizzazione non risulti incremento delle spese
f) risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c. 3 D.lgs. n. 29/93
g) risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996
h) indennità di Lire 1.500.000 di cui all’art. 37, c. 4 CCNL 1995
i) quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte
salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi
di miglior favore
j) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
l) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a
seguito processi di decentramento e delega di funzioni
Art. 15 comma 5: per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche
Art. 4 del CCNL 5/10/2001:
c. 1) incremento risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al 1,1% del monte
salari anno 1999
c. 2) integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000 (anno
2009 n°8 dip. €. 8.233) di cui € 4.954 a regime + quota parte anno 2009 €. 3279)
Art. 32 CCNL del 22/1/2004:
c. 1) incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 2001

IMPORTI

8.332,00
416.768,00

183.607,00
30.120,00
2.066,00
26.802,00
67.088,00

70.604,00

41.016,00

c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,50% del monte salari anno 2001
dichiarazione congiunta n. 1 CCNL del 9 maggio 2006)

33.080,00

Art. 4 CCNL del 9 maggio 2006:
c. 1) incremento delle risorse dell’art. 31, c. 2, del CCNL 2003 dello 0,5% del monte salari anno 2003 ove
la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

31.500,00

Art. 8 CCNL del 11 aprile 2008 :
c.2 ) incremento delle risorse decendrate di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 dello 0,6 % del
monte salari dell'anno 2005 , ove la spesa del personale risulti inferiore al 39 % delle entrate correnti
TOTALE RISORSE STABILI

910.983,00

DETRAZIONI
DETRAZIONI DA APPORTARE ALLE RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA,
STABILITÀ E CONTINUITÀ
Ai sensi del 1° comma dell’art. 19 del CCNL 1998-2001, agli oneri derivanti dalla riclassificazione del
personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4, si fa fronte mediante l’utilizzo parziale delle risorse dei singoli
enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL del 16/7/1996 (Rinnovo del biennio di parte economica).
Pertanto le disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio per l’anno 1998 e successivi sono
ridotte in misura proporzionale
TOTALE DETRAZIONI

3.099,00
2.181,00

5.280,00

RIEPILOGO
TOTALE RISORSE STABILI
TOTALE DETRAZIONI
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI

910.983,00
5.280,00
905.703,00

INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICA DI
EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ
FONTI DI FINANZIAMENTO
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lettere:
d) somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni –
contributi dell’utenza)
e) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
e nei limiti dell’art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/96 e successive i. e m.
k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 ( 9.707,00 Ministero dell'Interno anagrafe anno
2008) + ( legge merloni 21975,00 )

IMPORTI

31.682,00

m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
n) per le Camere di Commercio
Art. 15, comma 2: in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una
integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al c. 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari
dell’anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza. ( = 0,78%)
Art. 15, comma 4: gli importi previsti dal c. 1 lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili da
parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create
a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero destinate dall’Ente la
raggiungimento
obiettivi
produttività
e di qualità
Art. 15, commadi
5:specifici
per gli effetti
non di
correlati
all’aumento
delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività
Art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999: somme non utilizzate nell’esercizio precedente
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 commi:
c. 3) art., 15, c. 1, lett. k) CCNL 1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3,
comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n.
437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996
c. 4) quota risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio in riferimento a: contratti di
sponsorizzazione, accordi e collaborazioni per acquisire a titolo gratuito interventi, prestazioni, servizi;
convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali
Art. 54 CCNL 14/9/2000: quota parte rimborso spese per notificazione atti dell’amministrazione
finanziaria ( 33 % del gettito d'entrata - importo al netto degli oneri C/ente )
Art. 4 CCNL del 9 maggio 2006:
c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 calcolati con riferimento al monte salari dell’anno
2003 , lett. a) fino a un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti
sia compreso tra il 25% ed il 32%, lett. b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7% ove la spesa
TOTALE RISORSE VARIABILI

41.202,00

87.420,00
-

-

380,00

160.684,00

RIEPILOGO
TOTALE RISORSE STABILI
TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE GENERALE RISORSE

905.703,00
160.684,00
1.066.387,00

ALLEGATO B)
LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITÀ
E CONTINUITÀ RISULTA COSI’ DEFINITA:
N.
1
2
3
4

ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo per Progressioni orizzontali anno 2010 ( €. 348.277,00 )
Art. 33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di comparto anno 2010 ( € . 100.926,00 )
Art. 31 CCNL 14/9/2000 e Art. 6 CCNL5/10/2001 - Indennità Personale Educativo Asili nido
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI

IMPORTI

329.120,00
91.348,00
11.373,00
431.841,00

LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICA DI
EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ RISULTA COSI’ DEFINITA:
N.

ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 17, comma 2, lett. a) ed h) – Compensi destinati alla produttività e il miglioramento dei servizi

IMPORTI

122.996,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – secondo le specifiche discipline:
Art. 22 CCNL 14/9/2000 – Turnazione
Art. 23 CCNL 14/9/2000 – Reperibilità
Art. 36 CCNL 14/9/2000 – Maneggio Valori
Art. 24, comma 1, CCNL 14/9/2000 – Attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
Art. 37 CCNL 14/9/2003 - Indennità di Rischio, nella misura stabilità dall’art. 41 del CCNL
22/1/2004
Art. 54, CCNL 14/09/2000 :quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione
finanziaria
Art. 17, comma 2, Lettera f) (come sostituito dall’art. 7 del CCNL 9 maggio 2006) Compensi per
specifiche responsabilità categorie B, C e D non in caricate di Posizione Organizzativa
Art.15, comma 1 Lettera k ccnl 01.04.1999 ( € 9.707,00 per disposizione del ministrero
dell'interno anno 2008 anagrafe ) + ( legge merloni € 21.975,00 )
Art. 15, comma 5: per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi
quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività ( progetti vigili + estate nett. )
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI
TOTALE UTILIZZO

119.647,00
27.431,00
2.067,00
29.417,00
4.279,00
380,00
209.227,00
31.682,00
87.420,00
634.546,00

431.841,00
634.546,00
1.066.387,00

N.B.:
(*) Le parti danno atto che la quota a carico del bilancio relativa alle progressioni economiche in corso per effetto dei rinnovi
contrattuali ammonta a Euro 19.157,00
(**) Analogamente si da atto come la quota a carico del bilancio relativa all’indennità di comparto per l’anno 2010 ammonta
a Euro 9.578,00

