DIPENDENTI AL 01/01/2013
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI
--------CALCOLO UOMO ANNO
TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI
--------CALCOLO UOMO ANNO
TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI
--------CALCOLO UOMO ANNO
TOTALE

108
101
4
3,33
2,00
1,00
1,00
0,56
105,89

DIPENDENTI AL 31/12/2013
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI
--------CALCOLO UOMO ANNO
TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI
--------CALCOLO UOMO ANNO
TOTALE

106
101
4
3,33
1
0,50
104,83

semisomma
valore percentuale
percentuale di riduzione rispetto al 2010

105,36
96,26
3,74

FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2013
RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITÀ CONTINUITÀ E CERTEZZA
Previsione contrattuale

riferimenti

descrizione

Importo (in euro)

importi dei fondi di cui all'art.
31, c 2, lettere b), c), d) ed e)
del CCNL 6 luglio 1995, previsti
per l'anno 1998 e costituiti in
base alla predetta disciplina
contrattuale, comprensivi
anche delle eventuali
economie previste dall'art. 1, c
57 e seguenti della L. 662/96,
nonchè la quota parte delle
risorse di cui alla lettera a)
dello stesso articolo 31 comma
2 già destinate al personale
delle ex qualifiche 7^ e 8^ che
risulti incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni
organizzative

CCNL 01.04.1999

Art.15 comma 1 lett. a)

CCNL 01.04.1999

Art. 15 comma 1 lett. b) risorse aggiuntive destinate a

50.984,17

17.156,21

salario accessorio nel 1998
(art.32 CCNL 6/7/95 e art.3
CCNL 16/7/96)

CCNL 01.04.1999

Art. 15 comma 1 lett. c) risorse aggiuntive destinate a

11.786,12

salario accessorio nel 1998
(art.32 CCNL 6/7/95 e art.3
CCNL 16/7/96)

CCNL 01.04.1999

Art. 15 comma 1 lett. g) 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 luglio 1996;

15.882,28

CCNL 01.04.1999

Art. 15 comma 1 lett. h) risorse destinate alla

3.098,74

corresponsione della indennità
di Lire 1.500.000 di cui all'art.
37, comma 4, del CCNL del 6
luglio 1995;

CCNL 01.04.1999

Art. 15 comma 1 lett. i)

un importo dello 0,52% del
monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla
dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari
ai tassi programmati
d'inflazione, del trattamento
economico accessorio con
decorrenza dal 31 dicembre
1999

8.888,63

CCNL 5.10.2001

Art. 4 comma 1

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.

22.622,04

CCNL 5.10.2001

Art. 4 comma 2

Le risorse sono integrate
dall'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 dal 1°
gennaio 2000.

8.704,53

CCNL 5.10.2001

Art. 4 comma 2

Le risorse sono integrate
dall'importo annuo della
retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da
parte del personale
comunque cessato dal
servizio dal 2007 al 2010

11.579,33

CCNL 22.1.2004

Art. 32 comma 1

risorse decentrate previste da
art. 31, c. 2, sono incrementate
dall'anno 2003 di importo pari
a 0,62 % monte salari esclusa
dirigenza, riferito anno 2001

12.070,58

CCNL 22.1.2004

Art. 32 comma 2

Gli enti incrementano
ulteriormente le risorse
decentrate indicate al punto
precedente e con decorrenza
dall'anno 2003 con un importo
corrispondente allo 0,50% del
monte salari dell'anno 2001
esclusa la quota relativa alla
dirigenza

9.734,34

CCNL 1.4.1999

Art.14 comma 4

A decorrere dal 31/12/1999 le
risorse destinate nel
medesimo anno al pagamento
dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario sono
ridotte nella misura del 3%. I
risparmi derivanti
dall'applicazione del presente
comma confluiscono nelle
risorse di cui all'art. 15

511,83

Ccnl 9.5.2006

Art.4 comma 1

incremento risorse pari al
0,5% monte salari 2003 (se
spesa personale <39%
entrate correnti) dal 1-12006

10.796,21

Totale
decurtazione art 9 comma 2 bis ( 3,74 %)
Totale Fondo decurtato
Recuperi anni 2011 e 2012
Totale parte stabile

Previsione contrattuale
CCNL 1.4.1999

183.815,01
-6874,68
176.940,33
-1488,91
175.451,42

RISORSE EVENTUALI E VARIABILI - ART. 31, COMMA 3, CCNL 22/01/2004
riferimenti
descrizione
Importo (in euro)
Art. 15 comma 1 lett. k) Art. 15 comma 1 lett. k 11.428,26
specifiche risorse destinate
dalla legislazione nazionale
all’incentivazione di
prestazioni o risultati del
personale – d.lgs 163 2006
art. 92 comma 5

Pianificazione Urbanistica

21.500,00

incentivi ICI (Art. 4 del
CCNL del 5/10/2001 comma
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

decurtazione 3,74%
recuperi anni 2011 e 2012
Incentivi ICI- importo
decurtato
compensi ai dipendenti area
edilizia privata per la
definizione dei condoni
edilizi
compensi ai dipendenti area
edilizia privata per la
redazione del Regolamento
Edilizio
Piani di razionalizzazione
della spesa - Art. 16,
comma 4, del D.L. n. 98 del
6 luglio 2011

15.000,00

-561,00
-121,50
14.317,50
19.000,00

19.700,00

21.164,00

CCNL 1.4.1999

Art. 15 comma 2

In sede di contrattazione
decentrata integrativa, ove
nel bilancio dell'ente
sussista la relativa capacità
di spesa, le parti verificano
l'eventualità
dell'integrazione, a
decorrere dal 1° aprile 1999,
delle risorse economiche di
cui al comma 1, sino ad un
importo massimo
corrispondente all'1,2% su
base annua del monte
salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla
dirigenza

20.512,22

Decurtazione 3,74%
Recuperi anni 2011 e
2012
Sub totale- Art.15 comma
2 CCNL 1,4,1999

-767,16

-166,15
19.578,91

TOTALE
Recupri anni 2011 e 2012
TOTALE PARTE VARIABILE

126.688,67
-6,14
126.682,53

TOTALE FONDO 2013

302.133,95

RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010
limite fondo 2010
237.827,23

A) fondo 2013 (importo sterilizzato secondo le
indicazioni delle SS.RR. Della CORTE DEI Contideliberazione n. 51 del 04.10.2011 ) comprensivo
dei recuperi da efefttuare sull'anno corrente

209.341,69

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)
VOCE DEL FONDO
Art.15 comma 1 lett. a)
Art. 15 comma 1 lett. b)
Art. 15 comma 1 lett. c)
Art. 15 comma 1 lett. g)
Art. 15 comma 1 lett. h)
Art. 15 comma 1 lett. i)
Art. 4 comma 1 (CCNL 5.10.2001)
Art. 4 comma 2 (CCNL 5.10.2001)

DESCRIZIONE

importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d)
ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e
costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale,

IMPORTO
50.984,17

risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel
1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)

17.156,21

risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel
1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)
l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al
personale in servizio, nella misura corrispondente alle
risorse destinate alla corresponsione della indennità di
Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6
luglio 1995;
un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati
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
Le risorse sono integrate dall'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale

11.786,12
15.882,28
3.098,74
8.888,63
22.622,04

8.704,53

Art.14 comma 4

A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel
medesimo anno al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella

TOTALE

511,83

139.634,55

