
Tabella A

CALCOLO DEL FONDO ART. 26 2017

Comma 1    
lett. a)

l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali 
per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (Lire 33.000.000 -Posiz. + Lire 
1.938.000 - Risultato) 108.263,82€           

lett. b) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (sponsorizzazioni) -€                        

lett. c)
i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, del comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 
(riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli) -€                        

lett. d)
un importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.199 ed a valere per l'anno 
2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della 
dirigenza, eccedente quello tabellare e l'indennità integrativa speciale (LIRE 468.400.000)Calcolato sulla base di n.6 dirigenti  18.143,16€             

lett. e)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza quali quelle di cui all'art. 37 del 
presente CCNL e all'art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni -€                        

lett. f)
le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito 
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni -€                        

lett. g)
l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, 
lett. b) del CCNL 6.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle 
finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione) -€                        

lett. i) risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 (onnicomprensività) -€                        

comma 2
Integrazione per l'anno 1999 sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997, nei limiti della 
capacità di spesa del bilancio ( £.468.400.000 ) sulla base di n. 6 dirigenti 14.514,48€             

comma 3
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali 
conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti 100.604,22€           

comma 4
integrazione delle risorse dal 31.12.1999 sulla base delle certificazioni del possesso dei requisiti di bilancio individuati 
nell'intesa ARAN - OO.SS. nazionali -€                            

comma 5
integrazione delle risorse sino al massimo del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di 
bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della 
qualifica dirigenziale -€                            

ccnl 01/01/2002 
31/12/2005

incremento di €. 520,00 annue per ogni dirigente(nuovo contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed biennio di 
parte economica 2002-2003)  

ccnl 01/01/2000 
31/12/2001

Riduzione del fondo sulla base del CCNL 1/12000 31/12/2001 art.1 c.3 lett.e ( riduzione di un importo annuo di € 3356,97 ( £ 
6.500.000 dal 1/9/2001 ) -€ 20.142,00

ccnl 2002 -2005 
biennio economico 

2004 - 2005

art.4 c.1 ccnl 14 maggio 2007 - incremento di €. 1144,00 annue per ogni dirigente(nuovo contratto relativo al biennio 
economico 2004-2005 

ccnl 2002 -2005 
biennio economico 

2004 - 2005

art.4 c.4 ccnl 14 maggio 2007 - le risorse per la retribuzione di posizione sono incrementate dello 0,89 del monte salari 
dell'anno 2003 ( €uro 485.466,00 ) € 4.320,00

ccnl 2006-2009 
biennio economico 

2006 -2007

Art.16 c.4 ccnl 22/2/2010 - le risorse  per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate del 1,78 % m.s. anno 
2005              ( €. 306.243,00) € 5.451,13

ccnl 2006-2009 
biennio economico 

2008 -2009

Art.5 c.4 ccnl 3/8/2010 - le risorse  per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate del 0,73 % m.s. anno 2007                 
( 314.826,00) € 13.789,38

TOTALE FONDO DIRIGENTI ANNO 2017  ( Rispetto del vincolo DL 78/2010 ) € 244.944,00

UTILIZZO DEL FONDO PER LA DIRIGENZA 2017

Riduzione del fondo per posizioni dirigenziali non coperte che rientrano nella disponibilità dell'Ente -€ 100.920,00

Totale fondo dirigenti anno 2017 al netto della riduzione per posizioni dirigenziali non coperte € 144.024,00

144.024,00€           

Retribuzione di posizione ( n.3 dirigenti 12/12 ) € 125.238,00

Retribuzione di risultato (n.3 dirigenti 12/12 ) € 18.786,00

UTILIZZO FONDO ANNO 2017( USCITA ) € 144.024,00
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