
€ 1.210,78

€ 4.315,12
-€ 271,65

€ 96.617,27

€ 1.994,57
€ 895,80

€ 4.222,31

€ 3.405,09

€ 13.169,26

€ 109.786,53

COMUNE DI ASOLO (Prov. Treviso .)

QUANTIFICAZIONE ANNO 2012, DELLE RISORSE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITÀ
QUOTA FISSA   C.C.N.L. 22/01/2004 - ART. 31, COMMA 2 

1) risorse già quantificate, per l’anno 1998, in applicazione dell’art. 31, comma 1, del C.C.N.L. 6/7/1995 (pari
a € 65.522,40 fondo anno 2001 + ripristino fondo a seguito della ricostituzione del servizio di polizia
municipale. € 11.062,26)

€ 76.584,66

2) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 
4, del C.C.N.L. 01/04/1999 € 396,73

3) compensi per lavoro straordinario destinati, nell’anno 1998, al personale delle ex qualifiche VII e VIII che
risulterà beneficiario della retribuzione di posizione (art. 10 e 11 del C.C.N.L. 31/3/1999) calcolati in
proporzione, secondo la seguente formula (artt. 14, c. 1, e 15, c. 1, lettera a) C.C.N.L. 01/04/1999):
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4) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 32
C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, c. 1, lettera b) 

€ 0,00

5) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 3 C.C.N.L.
16/7/1996 (art. 15, c. 1, lettera b) 

€ 7.743,01

6) eventuali risparmi di gestione risultanti dal conto consuntivo dell’esercizio
precedente già destinati nell’anno 1998 secondo la disciplina degli artt. 32
C.C.N.L. 6/7/1995 e 3 C.C.N.L. 16/7/1996 (art. 15, c. 1, lettera c) 

€ 510,49

9) risorse destinate alla indennità di direzione e di staff (€ 774,69) alla ex qualifica VIII ai sensi dell’art. 37, c. 
4, del C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, c. 1, lettera h) € 1.291,14

7) risparmi derivanti dalla applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 15, c. 1, lettera f) € 0,00

8) insieme delle risorse già destinate nell’anno 1998 al L.E.D.. Importo teorico derivante dalla applicazione 
delle percentuali di cui all’art. 4 c. 2, del C.C.N.L. 16/7/1996. Vanno, a tal fine, considerati tutti i L.E.D. 
attribuibili ancorché non attribuiti per mancanza di requisiti soggettivi da parte del personale dipendente (art. 
15, c. 1, lettera g)

€ 4.836,99

€ 2.651,49

11) quota del trattamento accessorio già destinato al personale trasferito a seguito di processi di 
decentramento e/o delega di funzioni (art. 15, c. 1, lettera l ) € 0,00

T O T A L E

14) Incremento dello 0,62%, dall'anno 2003, del monte salari 2001 (Art. 32 comma 1 del C.C.N.L. del 
22/01/2004

INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI
12) Incremento pari all'1,1% del monte salari 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (art. 4, c. 1, C.C.N.L. 
05/10/2001) 

15) Incremento dello 0,50%, dall'anno 2003, del monte salari 2001 al verificarsi per l'ente locale che la spesa 
per il personale sia stata inferiore del 39% delle entrate correnti. (Art. 32 commi 2-3-4-5-6-8 del C.C.N.L. del 
22/1/2005)

T O T A L E  I N C R E M E N T I  

TOTALE RISORSE STABILI

10) dichiazione congiunta n°14 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Riduzione a seguito pensionamenti

13) Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da 
parte del personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 5 ottobre 2001)Aumento a seguito pensionamenti



€ 7.000,00
€ 17.143,61

€ 450,00
€ 9.100,00
€ 5.000,00

€ 38.693,61

€ 109.786,53
€ 38.693,61
-€ 6.598,64

€ 141.881,50

QUOTA VARIABILE.   

1) risorse da specifiche disposizioni di legge

Recupero ICI art.15 comma 1 lett.K CCNL 01/04/1999

Progettazione interna art.92 del D.Lgs. n.163 del 12/04/06

Gettoni commissioni carburanti

15° Censimento della popolazione 

Istruttorie condono edilizio

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L'ANNO  2012:
TOTALE RISORSE STABILI

TOTALE RISORSE VARIABILI

T O T A L E
RIDUZIONE DEL FONDO SECONDO LE DIRETTIVE DELLA CIRCOLARE RGS n. 12 del 15/4/2012


