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ENTE 

COSTITUZIONE FONDO 
I Lettera aJ primo comma art . 15 \..\..NL 1/4r -,, 

1.i.1,, ..... -· -- UI '-U' anv, " W.L' ...... ~ ·--·· U.J --· --· ·- - ·,u, , __ _ _ 

fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di 
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) 

1 ... ,.,... - ,._.., ..,, -- 0:11 Oll • ...,,,,_, '-"• 4 · - --· .._) --· --··- vw,VI ,.L ~~.., 

fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolar 
posizioni dì lavoro e responsabilità) 
-"'!""""'~'-" v• ,..,,.u OHu1\., ..,.,,., '-• "'- .,:,... ..... "") ,,.....:,, --·' "- V>.;,V./,J ___ _ 

fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità delle 
prestazione individuale) € 

( .4t,,t""'''"" UI --· '(JIIOll, .J~, .... "'-............ '-') ........... .,..._ .. _ vv,VI,---~ 

fondo previsto per il l 998 (Fondo per la produttività coHettiva e 
per i.I miglioramento dei servizi) 

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art . 31, c. 2, giì 
destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risult 
incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative 
calcolata in proporzione al numero deì dipendenti interessati 

ILetteta DJ primo comma art. J.:> \..\..NL 1/ 4/ 'J'!I 

quota rel~tiva ai dirigenti ed al netto dei contributi a caricc 
dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 at trattamentc 
economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL de 
06.07.1995 

salari. anntJO :calcolaÌ:o con riferimento all.'.anno 1995) destìnatE 
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai se11s· 
dell'art. 3 del CCNL dél 16.7.1996 

Lettera CJ primo comma art. 15 C\..l'!L 1/ 4/,";# 

nell'anno 1998 secondo la discfplìna dell'art. 32 del CCNL del 
6.7.1995 e defl'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal 
consuntivo dell'anno precedente a quello di ut ilizzazione non 
risulti un incremento delle spese del personale dipendente, 
salvo quello derivç1nte dall'applicazione del CCNL 

Lettera aJ primo comma art. 15 1..A .. NL 1, ,.1,, 

Le somme derivanti da contratti dì sponsorizzazione, accordi d1 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati E 

contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, seconde 

.~ .~~~iplin~ d::tata _ ~al~~rt. __ 43 del~~ .. Legge .,449/1997 (PE9 € 
Lettera eJ pr,mocomma art . 15 ...... L i,,.. ,,,,,, 

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto d 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti 
dell'art . 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive 
integrazioni e modificazioni 

!Letter a r J primo comma art 15 ..... ,.,. J,f '+I ::r, 

I risparmi deriVanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, 
c. 3 del D.Lgs 29/1993, owe ro i risparmi derivanti dall, 
cessazione. della corresponsione di trattamenti economici erogati 
a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrat ivi, 
ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente 

!Lettera gJ primo comma art. J.:> "'"''"L J./4/ ,,,,. 

pagamento del Uvello economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal 
CCNL del 16.7.1995 € 
Lettera nJ prrmo comma art. J.:> \..\..NL 1/4/-,.., 

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

1Letteta JJ primo comma art . 15 ........... J./q/;,:, 

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusé 
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, ir 
misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattament< 
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed 
a valete per l'anno successivo € 

Anno 
2015 

7.746,85 

4 .5 20,00 

2.126,07 

506,12 

1 diJ 
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Lettera KJ primo comma art. 151.1.nL 1/ 4 / Y~ 
~ Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla ,Q 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da ,! 
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 ~ ::,; 

Lettera I} primo com ma art. 15 t,;t,;N 1/4/'J'J 
~ 

personale trasferito agli enti del comparto seguito 
:::: 

a o o 
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle Cl) -i:: 

funzioni o 
I.I 

1Leue ra mJ primo comma are. .L:, l.'l.l'fL .L/ -. , ,,.,, 
,!! 

I risparmi derivant i dalla applicazione della disciplina dello :a 
st raordinario di cui ali' art . 14 CCNL 1/4/99 -~ 

€ 683,24 ? 
i= conao com ma art. 15 'l.'- rtL J../ 4 /YY 

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contratt.azionE 
~ decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguate ,Ci 

capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche ,li! 
complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, ~ 
fino ad un massimo dell'1,2 % del monte salari (esclusa lé :si 

quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997. € 1.167,71 
Quarto com ma art . 15 t,;t,;NL 1/ 4 / 'J'J 

Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere 
resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento dé 
parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione :! 
delle effett ive disponibilità di bilanào dei singoli enti create 2 ,c:i 

seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle ·! 
attività owero espressamente destinate dall'ente a ~ 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità 

:Quinto comm a art . 15 "'"' "L 1/4 /YY 

Attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che -comportino un incremento stabile della dotazione organica i o o 
Cl) 

5 u 
quin t o comma art . 15 '-'-"'L 1/ 4 / Y~ .! 
Effett i non correlat i all'aumento delle dotazioni organiche ·-,C 

·~ 
~ 

AKT 4 ccnr :,. iu. u 1 com m a 1 .... 
G1i enti, a oecorrere oawanno LOUl, incrementano 1e risorse oe -a :::: 
fondo di cui all'art.15 del CCNL dell' l.4 .1999 di un importo pari o o Cl) 

all'1, 1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota e: o 
relativa alla dirigenza. € 1.341,96 I.I 

IART ,. ceni s .10.0 1 comma 2 
~ 

Le risorse di cui al comma 1, sono Integrate dall'importo annue -o g 
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ac 

Il) 
e: Cli 

personam in godimento da parte del personale comunque € 2.405,00 
o 

.. ' ... , , ;~ • ~hhh 
I.) 

A KT 14 C,4 C \;l'IL 1/ 4/ 'J'J 2 
Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3% qJ ;g 

o 
Cl) 
e: 

€ 21,13 o u 
ART 32 Cl. ceni 22.0 1.04 

Le riso.rse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sonc 
incrementate, dall'anno 20031 di un importo pari allo 0,62% de 
monte salari, esdusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. € 1.015,82 
ART 32 c2 . ceni 22.01. 04 2 

.!1! 
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.'E -Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate o 
Il) 

indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un § 
importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'annc u 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto dell, 
specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: 
l 'increment o pe rcent uale dello 0,50% di cui al comma ~ 
è consentito agl i enti la cui spesa de l personale risulti 
inferiore al 39% delle entrate correnti; € 819,21 
An;,4 \..\.,NL ';J / '::J/ .!:UUI) .2 
incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 200 ~ -o ove il rapporto tra spese del personal.e e entrate correnti si;, Il) 

inferiore al 39%) e: 
€ 961,12 o u 

Art .4 CCNL9/5/2006 ,!!! 
111cremenLO v,.:no monie sa,an LUU.:S 1u,sv;o monte sa1an LUU.: .... 

.Q 
nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnf ·~ 
sia compresa tra il 25 e il 32%; ~ dal 0,3 al 0,7 se il rapporto è inferiore al 25%] 

Art.32 ç.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001) ~ 
Cli 

~ o 
Cl) 
e: 
o u 

art .8 CCNL 11/4/2008 c.2 
increme nto 06% monte salari 2005 € 1.770,98 
DIFFERENZIALI .2 
CCNL 5/10/2001 € 598 ,00 ~ 
CCNL 22/1/2004 543,~0 

=a 
€ Cl) 

CCNL 9/5/2006 € 568 ,88 
§ 
u 

CCNL 11/4/2008 le' 

"" 492,70 
CCN L 31/7/2009 € 258,70 
art.8 CCNL 11/4/2008 c .3 
incremento 03% - 09% monte salari 2005 ..!!:! .... 
ART.4 CCNL 31/712009 .Q 

·~ 
incremento pari 1 % monte salari 2007 ~ 
incremento pari a 1,5% monte sala ri 2007 

art.17 c.5 CCNL 1/4/1999 ~ :a 
residui anno precedente ·~ 

~ 

I otare K1sorse .:naom € 21.175,94 
Totale Risorse Variabili € 6.370,95 

3di3 


