Allegato A)Quantificazione risorse decentrate - anno 2011

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI - art. 31 c. 2 CCNL 22/01/2004
CCNL
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01/04/1999
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01/04/1999
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1
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01/04/1999

15

1

m

art. 31 c. 2
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4

1

art. 31 c. 2

05/10/2001

4

2

art. 31 c. 2

22/01/2004

32

1

art. 31 c. 2

22/01/2004

32

3

art. 31 c. 2

05/11/2001

art. 31 c. 2

dichiaraz
22/01/2004 congiunta
n. 14

Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a carico degli Enti)
Risorse destinate alla copertura di quota parte della rideterminazione delle PEO, conseguenti ai benefici
economici previsti dal CCNL 22/1/04 biennio economico 2002-2003 - comportante un aumento del "fondo
per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999

6.624,80

art. 31 c. 2

dichiaraz
09/05/2006 congiunta
n. 4

Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a carico degli Enti)
Risorse destinate alla copertura di quota parte della rideterminazione delle PEO, conseguenti ai benefici
economici previsti dal CCNL 9/5/06 biennio economico 2004-2005 - comportante un aumento del "fondo per
le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999

5.470,27

art. 31 c. 2

11/04/2008

Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a carico degli Enti)
Risorse destinate alla copertura di quota parte della rideterminazione delle PEO, conseguenti ai benefici
economici previsti dal CCNL 11/4/08 biennio economico 2006-2007 - comportante un aumento del "fondo
per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999

5.380,18

art. 31 c. 2

dichiaraz
31/07/2009 congiunta
n. 1

art. 31 c. 2

09/05/2006

4

1

art. 31 c. 2

11/04/2008

8

2

lettera

fisso /
variabile

articolo

2012

art. 31 c. 2

descrizione

importo risorse

Fondo ex art. 31 ccnl 6/7/95.
(Fondo 1998 £ 473.168.400 - straordinari £ 96.565.000)
Quota parte delle risorse per il fondo straordinari destinate, nell'anno 1998, alle ex qualifiche VII e VIII
incaricate, nel 1999, delle P.O.
Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED al personale in servizio. L'importo deve
corrispondere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'intera percentuale che poteva essere coperta per ogni
qualifica funzionale.
Queste risorse sono vincolate al fondo progressioni orizzontali
Risorse effettivamente stanziate nel 1998 e destinate alla corresponsione dell'indennità di legge di £
1.500.000 al personale di VIII qualifica, di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL del 6/7/95
Incremento pari allo 0,52% del monte salari del 1997
Risparmio per riduzione delle risorse per gli straordinari pari al 3% del fondo straordinari 1999
ex art. 14 c. 4 CCNL 1/4/99
Incremento pari allo 1,1% del monte salari del 1999
Incremento a decorrere dall'anno 2001 per recupero della RIA e degli assegni "ad personam" a seguito di
cessazioni dal servizio di personale dal 1/1/00
Incremento dello 0,62% del monte salari del 2001 (€ 2.606.297,00)
Rapporto spesa del personale / entrate correnti anno 2001 inferiore al 39% (35,37%) incremento dello 0,5%
del Monte Salari 2001 (MS2001 = 2.606.297,00 euro)
Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a carico degli Enti)
Risorse destinate alla copertura di quota parte della rideterminazione delle PEO, conseguenti ai benefici
economici previsti dal CCNL 5/11/01 biennio economico 2000-2001 - comportante un aumento del "fondo
per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999

194.499,42
1.679,03

20.087,77

1.355,70
16.008,08
1.450,15
37.692,88
12.286,69
16.159,04
13.031,49

4.509,32

Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a carico degli Enti)
Risorse destinate alla copertura di quota parte della rideterminazione delle PEO, conseguenti ai benefici
economici previsti dal CCNL 31/7/09 biennio economico 2008-2009 - comportante un aumento del "fondo
per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999
Rapporto spesa del personale / entrate correnti anno 2005 inferiore al 39%, incremento dello 0,5% del
Monte Salari 2003 (MS2003 = 2.849.579,01 euro)
Rapporto spesa del personale / entrate correnti anno 2007 inferiore al 39% (condizione rispettata)
unitamente al rispetto del Patto di stabilità interno (condizione rispettata) ed in coerenza con quanto disposto
dall'art. 1 comma 557, della legge 296/2007 Finanziaria 2008 (condizione rispettata) - incremento dello 0,6%
del Monte Salari 2005 (MS2005 = 2.830.197,90 euro)

14.247,90

Variazione in diminuzione per riduzione della dotazione organica di n. 3 unità a seguito di esternalizzazione
del servizio di ristorazione avvenuta con decorrenza 1/8/2008.
(Risorse stabili teorico annuo 2008 = 365.153,55 euro; n. dipendenti dotazione organica al 31/12/07 = 124;
importo individuale annuo = 2.944,79; riduzione a regime dal 2009 = 8.834,37; riduzione parziale periodo
ago-dic 2008 = 3.680,99)

-8.834,37

2.518,23

16.981,19

TOTALE RISORSE STABILI

361.147,77

CCNL

comma

art. 31 c. 3

01/04/1999

17

5
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fisso /
variabile

articolo

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI - art. 31 c. 3 CCNL 22/01/2004

2012

descrizione

importo risorse

Risparmi accertati sul fondo dell'anno precedente (parte stabile)
361.147,77
.

2012

CCNL

comma

art. 31 c. 3

01/04/1999

15

1

k

art. 31 c. 3

01/04/1999

15

1
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01/04/1999

15

1

k

art. 31 c. 3

01/04/1999
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1

k

lettera

fisso /
variabile
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RISORSE DISPOSTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE CON DESTINAZIONE VINCOLATA
descrizione

importo risorse

Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano o destineranno all'incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale - PROGETTAZIONI e PIANIFICAZIONE URBANISTICA (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
confermato dall'art. 4 c. 3 CCNL 5/10/01
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano o destineranno all'incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale - RECUPERO ICI
art. 59 c. 1 lett. p) D.Lgs. 446/1997 - incentivi per recupero evasione ICI
Risorse destinate all'attuazione delL'ART. 32 comma 40 della legge 326/03 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA
CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA
Risorse destinate all'attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 dal D.M. 28/4/2008 - INDAGINI ISTAT

19.630,00

0,00
0,00

TOTALE RISORSE VINCOLATE
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0,00

19.630,00
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