Allegato N. 4

RISORSE DECENTRATE
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2010
QUADRO A - RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' (Art. 31, comma 2,
C.C.N.L. 22/01/2004 - art. 4, comma 1, C.C.N.L. 09/05/2006 e art. 8, comma 2, C.C.N.L. 11/03/2008)
C.C.N.L. 01/04/1999
Art. 15, c. 1, lettera
a)
b)

c)

f)
g)

h)

i)
j)
l)

Art. 15, comma 5
Art. 14, comma 4

DEFINIZIONE

Fondo base art. 31, comma 2, lett. b), c), d) e) del C.C.N.L. 06/07/1995
Risorse aggiuntive destinate nel 1999 a trattamento accessorio, nel limite
massimo dell'1,15% monte salari 1997 (art. 32 CCNL 6/7/1995, comma 1 e
art. 3 CCNL 16/07/1996
0,5% monte salari 1993
0,65% monte salari 1995 (art. 3 CCNL 16/07/1996 - comma 1)
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 (art. 32
del CCNL del 06/07/1995 e art. 3 del CCNL del 16/07/1996, qualora dal consuntivo
dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese
del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del C.C.N.L.
Attuazione art. 2 - comma 3 - D.Lgs. 29/1993 - cessazione compensi non
contrattualizzati
Insieme delle risorse destinate al pagamento del LED per l'anno 1998 (aggiornato
a marzo 1999), nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del
16/07/1996
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di L. 1.500.000 di cui all'art.
37 - comma 4 - del CCNL del 06/07/1995 (non presente in organico personale di
ex 8a Q.F.)
Applicabile solo alle Regioni
Importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 di € 828.343,67 (esclusa
quota afferente personale trasferito allo Stato e all'A.C.D.A.)
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito
agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e
di delega di funzioni.
Risorse correlate ad un incremento stabile delle dotazioni organiche in caso di
attivazione di nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione
Riduzione compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura del 3 per
cento a decorrere dal 31/12/1999

C.C.N.L. 05/10/2001
Art. 4, comma 1
Integrazione risorse del Fondo ex art. 4, primo comma, del CCNL 05/10/2001 in
misura pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999 (esclusa quota dirigenza e
quota personale ATA e personale trasferito all'ACDA) € 968.416,08 x 1,1%
Art. 4, comma 2
Integrazione pari all'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal
1° gennaio 2000
C.C.N.L. 22/01/2004
Art. 32, comma 1 Incremento di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001
Art. 32, comma 2 Incremento di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2001
C.C.N.L. 09/05/2006
Art. 4, comma 1
Incremento di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2003
Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali (a carico del Bilancio)
C.C.N.L. 11/03/2008
Art. 8, comma 2
Incremento di un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari 2005

TOTALE QUADRO A - RISORSE STABILI

IMPORTO

€
€

3.741,46
4.945,51

€

38.947,51

€

8.686,96

€

-

€

-

€

€

€
€

10.971,38

-

4.307,25

€

-

€

-

€

216,09

€

10.651,92

€

13.315,38

€
€

6.641,72
5.356,22

€

5.667,21

€

9.312,21

€

7.246,63

€ 121.320,48

QUADRO B - RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA' (Art. 31, comma 3,
C.C.N.L. 22/01/2004 e art. 4, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 09/05/2006)
C.C.N.L. 01/04/1999
Art. 15, c. 1, lettera
d)

e)

DEFINIZIONE

IMPORTO

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

€

-

1) Sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione (art. 43, c. 2, Legge 449/1997)

€

-

2) Convenzioni per fornitura di consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, c. 3, L. 449/97)

€

-

3) Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali (art. 43, c. 4, L. 449/97)

€

-

4) Obiettivi di risparmio su spesa corrente non obbligatoria (Art. 43, c. 5, L. 449/97)

€

-

Economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a

€

-

tempo parziale ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge 662/1996
k)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di

€

1.517,98

prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art
17 (es: L. 109/94, censimenti, recupero evasione ICI, ecc.)
m)

Risparmi derivanti dalla differenza fra lo straordinario determinato con le modalità

€

n)

Applicabile solo alle Camere di Commercio

€

(Eventuale) inegrazione delle risorse economiche, sino ad un importo massimo

€

-

previste dal C.C.N.L. del 06/07/1995 e quanto effettivamente speso (art. 14, c. 1)

Art. 15, comma 2

9.940,12

corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (esclusa
la quota relativa alla dirigenza) (€ 828.343, 67 x 1,2%)
Art. 15, comma 5

Risorse non correlate ad incrementi di dotazione organica, ma correlate all'aumento

€

-

delle prestazioni del personale in servizio a seguito di attivazione di nuovi servizi
e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti.
C.C.N.L. 05/10/2001
Art. 4, comma 3

Recupero evasione ICI - Integrazione risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k),

€

1.754,10

CCNL 01/04/1999
Art. 4, comma 4

Contratti di sponsorizzazione, convenzioni ecc.) - Integrazione risorse di cui all'art.
15, lettera d), CCNL 01/04/1999

CCNL 14/09/2000
Art. 54

€

-

€

-

notificatori.

€

-

Incremento di un importo massimo corrispondente allo 0,3% del monte salari 2005 ***

€

-

A seguito di concertazione gli Enti possono verificare se esistano le condizioni
finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione
di atti dell'Amministrazione finanziaria all'incentivazione della produttività dei messi

C.C.N.L. 11/03/2008
Art. 8, comma 3

*** A valere per l'anno 2008.

TOTALE QUADRO B - RISORSE VARIABILI

€

13.212,20

QUADRO C - SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DALL'ANNO PRECEDENTE (Art. 17, comma 5, del C.C.N.L.
01/04/1999
C.C.N.L. 01/04/1999 Risorse determinate come risultante nei prospetti Allegati relativamente all'ANNO
Art. 17, comma 5

€

10.918,15

€

10.918,15

2009 e precedenti.

TOTALE QUADRO C - RISORSE RIASSEGNATE

QUADRO D - TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L'ANNO 2009
TOTALE QUADRO A + TOTALE QUADRO B + TOTALE QUADRO C + TOTALE QUADRO D

€ 145.450,83

