
Allegato 1

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 ccnl  2004

11/06/2009

COMPOSIZIONE FONDO ANNO 2008

RISORSE DECENTRATE
ART. 31 CCNL 22/01/2004 - Disciplina delle "risorse  decentrate"

Art.31  c 2 ccnl 22/1/04 con  carattere di certezza,  stabilità e  continuità
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. a)  consolidato 1998 304.102,51
art. 15 c 1  lett. b)  risorse anno 98 del salario accessorio art.32 CCNL 6/7/95
art. 15 c 1 lett. c)  risparmi di gestione destinati al salario accessorio anno 1998 
art. 15 c 1 lett. f)  risparmi disciplina art.2 comma 3 D.Lgs. 29/1993
art. 15 c 1 lett. g)  LED 1998 34.486,41
art. 15 c 1 lett. h)  indennità di funzione 6.197,48
art. 15 c 1 lett. i)  risparmi dirigenza
art. 15 c 1 lett. j)  0,52 MS 1997 20.498,10
art. 15 c 1 lett.l)  risorse personale trasferito all'ente
art.15  ccnl 1/4/99 comma 5  - incremento dotazioni organiche
art.14  ccnl 1/4/99 comma 4 - riduzione 3% fondo straordinario dal 31/12/1999 1.222,08
art.4 ccnl 5/10/01 comma 1  - 1,1% MS 1999 46.249,60
art.4 ccnl 5/10/01 comma 2 - RIA ed Assegni ad Personam 29.281,80
art.32 ccnl 22/1/04 comma 1  - 0,62% MS 2001 28.788,12
art.32 ccnl 22/1/04 comma 2  - 0,50% MS 2001 (Enti Locali; Camere di Commercio; Regioni) 23.216,22

a) ai sensi art.1 comma 3 CCNL 5/10/2001 (diff. Costo fasce) 3.612,10
b) ai sensi art.29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce) 4.311,87
c) ai sensi art.2 comma 2 CCNL 9/05/2006 (diff. Costo fasce) 2.859,61
d) ai sensi art. 7 comma 2 CCNL /2008 (diff. Costo fasce) 2.121,60

Art. 4 ccnl 9/5/2006 comma 1 - 0,5% MS 2003 15.926,83
Art. 8 ccnl 11/4/2008 comma 2 - 0,6% MS 2005 21.100,36

risorse fisse dal 31/12/2003 543.974,69
TRASFERIMENTO N. 5 idraulici -11.020,94
PERSONALE N. 66 ruolo e 33 a t.d.  Casa di Riposo -179.388,14

personale ATA -1.231,23
quota fissa personale trasferito -191.640,31

totale risorse fisse 352.334,38
Risorse decentrate

con caratteristiche di eventualità e di variabilità
Art.31  c 3 ccnl 22/1/04 Art.31  c 3 ccnl 22/1/04

art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. d)  somme attuazione art.43 legge 449/1997
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. e)  economie rapporto di lavoro da tp a pt  40% (gen-giu 2008) 35.412,76
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. k)  risorse specifiche disposizioni di legge 1.529,02
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett.m)  risparmi lavoro straordinario 1.164,97
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99 lett. n)  solo CCIAA
art.15  ccnl 1/4/99 comma 2  - fino 1,2% MS 1997 esclusa quota dirigenza 47.303,28
art.15  ccnl 1/4/99 comma 5  - attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione 
art.54 ccnl 14/9/00 quota rimborso spese notifiche per messi notificatori
art.4 ccnl 5/10/01 comma 3 - recupero evasione ICI, merloni ecc
art.4 ccnl 5/10/01 comma 4 - sponsorizzazioni, convenzioni, contributi.
art.5 ccnl 5/10/01 parametri virtuosi (Limitatamente 2004 x enti con accordo 2003)
art.17 ccnl 1/4/99 comma 5 -  risparmi anno precedente 25.349,69
art.32 ccnl 22/1/04 comma 2  - 0,50% MS 2001 (IPAB ed altri enti)
art.32 ccnl 22/1/04 comma 7  - 0,20% MS 2001 - alte professionalità (IPAB ed altri enti)

risorse variabili 110.759,72

TRASFERIMENTO N. 5 idraulici -1.450,00
PERSONALE N. 66 ruolo e 33 a t.d.  Casa di Riposo -26.433,33

personale ATA -2.574,58
quota variabile personale trasferito -30.457,91

totale risorse variabili 80.301,81

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE 432.636,19

Dichiarazione congiunta 
n° 14 ccnl 22/1/04
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