
CONTRATTO DESCRIZIONE
IMPORTO IN 

EURO
CONTRATTO DESCRIZIONE

IMPORTO IN 

EURO

C.C.N.L. 

01/04/1999
Risorse art. 14 e 15 Per il dettaglio vedi prospetto anno 2005

112.653,20€       

C.C.N.L. 

01/04/1999

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme 

derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:

C.C.N.L. 

05/10/2001
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 1.257.659,37 13.834,25€         

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con 

soggetti pubblici e privati
61,00€                    

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato  28.104,40€         

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i 

servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali 

richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo ri

Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono 

obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio

C.C.N.L. 

22/01/2004
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00 8.217,64€           

Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro 

da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 

e successive integrazioni e modificazioni

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00 6.627,13€           

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che 

specifiche disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del 

personale

Art.32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00 2.651,00€           Art. 18 L. 109/94

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale 

che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI
2.134,12€               

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

C.C.N.L. Art. 4 comma 1 incremento 0,5% del monte salari anno 2003 pari a € 1.241.184,00 6.206,00€           
Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 

437/96 convertito in L. 556/96

09/05/2006

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le 

somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale 

riferito all'anno 1997 pari a £. 2.350.140.000

14.564,60€             

C.C.N.L. Art. 8 comma 2. Incremento 0,6% del monte salari 2005 pari a € 1.260.670,00 7.564,00€           
Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi 

di controllo interno

114/2008

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico 

accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati 

all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio

3.200,00€               

SOMMANO 185.857,62€       19.959,72€             

Detrazione per finanziamento posizioni organizzative 20.487,03€         

Detrazione per somme utilizzate per primo inquadramento personale vigilanza CCNL 

31/3/99
273,00€              

C.C.N.L. 

01/04/1999

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello 

straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2014
4.230,60€               

Detrazione per somme trattenute ai dipendenti a seguito delle assenze per malattia ai 

sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito in L.133/2008
362,00€              Differenza per allineamento risorse fondo 2017 al fondo anno 2016 (euro 185,125,86) 168,00€                  

164.735,59€       24.358,32€             

C.C.N.L. 

22/01/2004
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art.32 comma 7

37.114,00€         

201.849,59€       

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNO 2017
RISORSE DECENTRATE STABILI

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI


