
Dichiarazione
congiunta n°
19 (CCNL
2002-2005)

a) progressione economica nella categoria, le cui
risorse continuano a far parte dello specifico fondo
di cui all'art. 17, c. 2, del CCNL 1/4/1999

Fondo 09                    € 1.218.819,33+
P.O pers. Non .in serv €     39.306,37-
P.O decorr.1/1/09        €     80.777,43+

€1.260.290,39
b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente
agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far
parte dello specifico fondo di cui all’art. 17 c. 2, lett. C)
del CCNL 1/4/1999
c) incremento indennità del personale educativo
degli asili nido, di cui all'art. 31 c. 7, secondo
periodo, del CCNL del 14/9/2000 e art. 6 del
CCNL del 5/10/2001
d) quota di incremento della indennità di comparto,
per l'anno 2003, di cui all'art. 33, c. 4, lett. b) del
presente CCNL

Fondo 2009       €  330.753,60-
Comparto pers.
non in serv         €      7.517,16 €323.236,44

e) quota degli oneri per la riclassificazione del
personale secondo il CCNL del 31/3/1999 (art. 7, c.
7) €98.555,01

TOTALE     (B) €1.682.081,84
INCREMENTO RISORSE CCNL 2002-
2005

Art. 32

Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma
2,  sono incrementate, dall'anno 2003, di un
importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa
la dirigenza, riferito all'anno 2001. Comma 1 €89.024,12

RISORSE DECENTRATE
Risorse stabili: FONDO ANNO 2010
FONDO CONSOLIDATO art. 15 com. 1 ccnl 1/4/1999 Lett. a-b-c-g-h-j-l

€1.882.461,09
Personale ATA –risorse finanziarie per salario accessorio

€95.635,57
Totale risorse stabili consolidate

€1.786.825,52
il caso di attivazione di……., un incremento stabile delle
dotazioni organiche. Comma 5
A decorrere dal 31/12/1999 riduzione del 3% dello
straordinario ... I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di
classificazione del personale

Art. 14, c 4, del CCNL
1/4/1999 €96.307,44

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse
del fondo di cui all'ari. 15 del CCNL dell'1/4/1999 di un
importo pari all'I, 1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa
la quota relativa alla dirigenza.

Art. 4 c. 1 del CCNL
5/10/2001 €196.997,30

Le risorse di cui al comma 1, dell'ari. 4 del CCNL 5/10/2001,
sono integrate dell'importo annuo della RIA e degli assegni
ad personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000

Art. 4 c. 2 del CCNL 5/10/2002
 € 143.978,76(Fondo 2009)  +14.588,00 €158.566,76

TOTALE RISORSE STABILI    (A) €2.238.697,02



gli enti incrementano ulteriormente le risorse
decentrate indicate nel comma 1 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, nel rispetto della specifica disciplina
del presente articolo.
Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50%
di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui
spesa del personale risulti inferiore al 39% delle
entrate correnti.

Commi  2 e
3 €71.793,65

La percentuale di incremento indicata nel comma
2 è integrata, nel rispetto delle medesime
condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un
ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è
destinata al finanziamento della disciplina
dell’art. 10 (alte professionalità) Comma 7 €28.717,46
CCNL 2° biennio economico 2004-05 art. 4 le
risorse decentrate di cui all’art. 31, c. 2 CCNL
22.01.2004 sono incrementate dal 31.12.2005 e a
valere per l’anno 2006 di un importo pari allo
0,5% del monte salari, esclusa la dirigenza,
riferito all’anno 2003 (monte salari 2003 €
16.765.450,00)

Comma 2
lett.a) €83.827,25

CCNL 2006-2009 1° biennio art.8 comma 2
incremento dell’ 0,6% monte salari €113.724,58

TOTALE   (C) €387.087,06
TOTALE RISORSE STABILI  A – B + C (D) €943.702,24

RISORSE CHE INCREMENTANO IL FONDO SOLO PER L’ANNO 2010
RIA in godimento personale cessato nell’anno 2009 €8.930,30
Progress.orizzontali in godimento personale cessato nell’anno
2009 €24.486,81
Indennità comparto quota b e c in godimento personale cessato
nell’anno 2009 €4.682,10
TOTALE (E) €38.099,21

TOTALE RISORSE STABILI COMPLESSIVE 2010 D + E
DELIBERA N° 116  DEL 5/3/2009

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI 2010

    €981.801,45-
      €153.771,14 =

€828.030,31



RIEPILOGO RISORSE

TOTALE FONDO LAVORO STRAORDINARIO
 art. 14 CCNL 01.04.1999 €389.870,85

COSTITUZIONE FONDI         Art. 31 c.3 C.C.N.L. 22/01/04.

Risorse variabili                                    Art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999
Le somme derivanti dall’attuazione dell'art. 43 della
legge 449/1997 (sponsorizzazioni);

Comma 1 lett. d) (come
modificato dall'art. 4, e
c. 4, del C.C.N.L. del
05.10.01)

Le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto del lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della
Legge n° 662/1996 e s.m.i.; legge 133/08 art.7
Destinate mobilità interna €22.699,48
Le risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale, da utilizzarsi secondo la
disciplina dell'art. 17 (L. 109/94, ICI, etc.);

Comma 1 lett. K)
(come modificato
dall'art. 4, e c. 3, del
C.C.N.L. del 05.10.01)

10108011780 avv €50.000.
104011784 ici      €64.000
10106010284 109 €50.000
10107010286anag €2.256,34
Tot.                    €181.256,34

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14. Comma 1 lett. m)
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. Comma 2 €237.246,32
In caso di attivazione dei nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dì quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio. Comma 5
Incrementi per enti in possesso dei requisiti individuati
dalle parti firmatarie del CCNL. Art. 16 comma 1
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se
esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota
parte del rimborso… .per essere finalizzata all'erogazione
di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori
stessi.

Art. 54 comm. 1
C.C.N.L. del
14.09.2000

Totale risorse variabili al netto dei risparmi da par-time €    418.502,66

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI   €    828.030,31
TOTALE RISORSE VARIABILI  DISPONIBILI    €    418.502,66

TOTALE RISORSE DISPONIBILI                  (M)       €1.246.532,97
SOMME NON SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE (N)

                           TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE   M + N €1.246.532,97


