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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 

Provincia di Rovigo 

� 0425707075 - FAX 0425707117 C.F.- P. IVA 00225690296 

 

 

RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

DECENTRATA 2017 CON VINCOLI DI BILANCIO 

 

Il RESPONSABILE DEI SERVIZIO FINANZIARIO  

 

In relazione all’ipotesi di contratto collettivo decentrato 2017 della delegazione trattante 
istituita ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 1^ aprile 1999 concernente il Contratto Collettivo 

integrativo Decentrato anno 2017, in data 16/11/2017;  

Visto l’art.5, comma3, del citato C.C.N.L., come sostituto dall’art. 4 del C.C.N.L. 22 
Gennaio 2004, che testualmente recita :  

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti 

ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto 

dall’art.2 del D. lgs 30 luglio 1999 N. 286. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da 

apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la 

trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo 

dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto”; 

verifica quanto segue: 

L'entità delle risorse per l’anno 2017 è stata costituita con Determinazione del responsabile 
dei servizi finanziari n. 112 del 15/06/2017 come da Tabella ALLEGATO A. 

Nella Tabella ALLEGATO B è possibile rilevare l’evoluzione del Fondo per ciascun esercizio 
di riferimento, dal 2010 al 2017. 

Si da’ atto che per il calcolo del fondo 2017: 

- è stata consolidata la riduzione disposta ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del d. l. 
31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122 (Euro 

€ 4.564,40 Riduzione parte stabile ed Euro € 768,65 Riduzione parte variabile); 

- è stato applicato l’incremento nella stessa misura della R.I.A. in godimento dei 
dipendenti cessati, per il complessivo importo di Euro 4.511,27; 

- non viene più operata la decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento 
accessorio in relazione alla riduzione del personale in servizio in forza delle 
cessazioni avvenute dall’anno 2015. 
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Va rilevato, al riguardo, che le predette operazioni sono state effettuate nel rispetto di 
quanto previsto dalla Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. 

 

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI  

 

Fondo per le progressioni economiche  

La Circolare n.8 del 02/02/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato – Scheda Tematica G2 – precisa che “A partire dal 1° gennaio 2015 

cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 

2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste 

dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici 

individuali (commi I e 2) ed il bocco economico delle progressioni di carriera comunque 

denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo) già oggetto della 

circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come 

noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.”. 

Il personale che potrà beneficiare della progressione dall’1/1/2017, viene determinato 
secondo i criteri previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 06/11/2000 e dal 
Contratto Integrativo Decentrato. 

I sottoelencati dipendenti, avendo maturato i 24 mesi di permanenza nella qualifica a seguito 
inquadramento dalla data a fianco di ognuno indicata, possono accedere alla progressione 

economica all’interno della categoria secondo i criteri previsto all’Art.3 del Contratto 
Collettivo integrativo Decentrato anno 2017: 

Dipendente Categoria 

inquadramento 

Decorrenza 

Mandruzzato Massimo D1/D6 Dal 01.01.2017 

Marchetti Matteo C1/C3 Dal 01.01.2017 al 30.06.2017 

Marchetti Matteo D3/D3 Dal 01.07.2017  

Carazzolo Renzo C1/C3 Dal 01.01.2017 

Targa Giulietta B1/B5 Dal 01.01.2017 

Orlando Elena B1/B3 Dal 01.01.2017 

Muraro Federico D1/D1 Dal 01.10.2016  

Calanca Claudio  B7/B7  

Il dipendente ha raggiunto la 

posizione economica di vertice 

 

Tosarello Pietro C5/C5 

Il dipendente ha raggiunto la 

posizione economica di vertice 

 

 

L’incidenza della spesa per il Fondo per le progressioni economiche, risulta quantificata in 
€. 16.110,00, prevedendo tutte le potenziali progressioni per l’anno 2017. 
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Fondo per indennità di comparto  

Il fondo delle risorse per indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4 lett. b) e c) del 
CCNL 2002-2005 (per la parte che grava sul fondo), è determinato come da seguente 
riepilogo: 

Istruttore Direttivo Servizi Finanziari D € 46,95 13 € 610,35 

Istruttore Direttivo Tecnico D € 46,95 13 € 610,35 

Funzionario Culturale D € 46,95 6,5 € 305,18 

Istruttore Amministrativo Segreteria C € 41,46 6,5 € 269,49 

Istruttore Amministrativo Anagrafe C2 € 41,46 13 € 538,98 

Istruttore Amministrativo Anagrafe/Stato civile C5 € 41,46 13 € 538,98 

Esec.Tecnico (Autista scuolabus) BC7 € 35,58 13 € 462,54 

Esec.Tecnico (P.T. 25 ore sett.) B4 € 35,58 13 € 321,19 

Esec.Tecnico Amministrativo  B2 € 35,58 13 € 462,54 

Totale    € 4119,60 

Per arrotondamento € 4.120,00 

 

  

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 

 

Fondo per Responsabilità Procedimento 

 

Il fondo delle risorse per specifiche responsabilità per l’anno 2017, viene confermato con 
l’ipotesi di contratto integrativo in esame, entro la forcella prevista dal CCNL 9.5.2006, 
nell’importo di €. 2.500,00 annui lordi per le seguenti figure professionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per specifiche responsabilità  

personale delle categorie C (non incaricati di posizioni organizzative)  

 

 2015 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 
PREVISTO 

Istruttore Amministrativo Segreteria/ Funzionario Culturale 2.500,00 

Istruttore Amministrativo Anagrafe 2.500,00 

Istruttore Amministrativo Anagrafe 2.500,00 

Totale  7.500,00 
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Per dipendenti cui sono state attribuite le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le 
funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999,  
integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima 
di € 300,00 annuali. 

Tali indennità, SONO assorbite da quelle dell’art.6 qualora riconosciute ai n.2 dipendenti 
interessati. 

 

Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio  

 

Per l’anno 2017 la corresponsione dell’Indennità di disagio di cui all’art. 17, comma 2, lett. 
e) del CCNL dell’1.4.1999, viene ad essere confermata in un importo di euro 30,00 mensili. 

Tale indennità viene prevista alle seguenti categorie di personale ed è volta a compensare 
l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate quali: 

a) turni con frequenti variazioni di orario anche in virtù di plurime interruzioni derivanti 
dall’organizzazione e razionalizzazione dei servizi in virtù del servizio scuolabus; 

b) conduzione automezzi e motomezzi di lavoro; 

c) prestazione del servizio in ambienti esterni, in presenza di avversità atmosferiche, ecc…:  

 

 

 

 

 

 

Fondo per la performance individuale (produttività e miglioramento dei servizi) 

L’importo destinato alla Performance organizzativa e individuale, viene quindi ad essere 
determinato (per differenza). L’importo che ne deriva, risulta indicativamente quantificato 
in €.12.750,00. 

Lo stesso verrà riconosciuto tenuto conto di quanto previsto dal sistema di valutazione  
permanente di cui all’art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in 
data 06/11/2000, nonché dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.06.2011 e ss.mm.ii. sulla base 
del raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 

Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario 

L’importo derivante dall’importo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario (ai sensi 

dell’art.17 c.5 del CCNL 1/4/1999), nel limite del monte ore previsto dalle previgente contrattazione 

integrativa aziendale è determinata in €.3.522,65. 

 

DESCRIZIONE 
2014 

IMPORTO PREVISTO 

Esec.Tecnico (Autista scuolabus)  € 360,00  

Esec.Tecnico (Part Time a 25 h/sett.)  € 250,00  

Totale  € 610,00 
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In virtù del fatto che non tutto il personale potrebbe espletare prestazioni di lavoro straordinario (o in 

caso di prestazione ne richieda la compensazione), si ritiene possibile destinare le economie risultanti 

per incentivare la produttività individuale e collettiva ed il miglioramento dei servizi. 

 

Fondo per compenso incentivo progettazione  

Il fondo delle risorse per compensare gli incentivi di progettazione di cui all’art.3, comma 29, della 

L.350/2003, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 61 comma 7-bis del D.L. 25 giugno 2008  n. 112 

introdotto dall’art. 18 comma 4 sexies del D.L. n.185/2008 convertito in legge n. 2/2009, viene 

eventualmente finanziato con specifiche risorse nell’ambito dei quadri economici di spesa dei 

relativi progetti.  

 

L'ARAN, con nota del 18 giugno 2015, ha introdotto importanti elementi di flessibilità, in 
particolare sulla possibilità di replicare gli incentivi negli anni successivi alla loro 
introduzione, precisando in sintesi, che le risorse integrative previste dall' articolo 15, 
comma 5, del CCNL 1 aprile 1999: 

• Non possono essere «automaticamente stabilizzate», ma possono essere replicate di anno 
in anno dopo aver verificato l'effettivo svolgimento del servizio e del «concreto e 
prevalente impegno» del personale che questo comporta; 

• Dette risorse aggiuntive rimangono variabili e quindi non possono finanziare istituti stabili 
come la progressione economica o gli incarichi di posizione organizzativa; 

• È possibile destinare tali risorse anche a voci diverse dalla produttività come il turno o la 
reperibilità, quando questi istituti siano però funzionali al conseguimento degli obiettivi 
di performance organizzativa che hanno motivato l' incremento. 

L’ARAN precisa altresì che, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di 
legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e 
qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il rispetto 
dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio, le amministrazioni possono avvalersi della 
facoltà di incrementare le risorse variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, 
nel rispetto di tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di 
stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre 
nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria 
capacità di spesa. L'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di 
miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad 
uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi 
strumenti di pianificazione della gestione e che richiedano il concreto, diretto e prevalente 
apporto del personale dell'ente. 

L’orientamento dell’Amministrazione in ordine al possibile incremento delle risorse in 
questione, non è stato quantificato e non è considerato nella ipotesi di contrattazione in 
esame per la destinazione ed utilizzo dei fondi, in quanto le risorse aggiuntive devono essere 
previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione 
assunta dall'organo amministrativo di vertice.  

Dall’analisi dei dati sopra indicati si attesta che nel bilancio sussistono le risorse necessarie 
per la retribuzione del personale e che gli stanziamenti sono stati regolarmente previsti 
negli appositi servizi insieme agli oneri riflessi a carico dell’Ente erogante.  

Si precisa, altresì, che a fronte delle cessazioni avvenute negli ultimi anni e delle 
conseguenti economie che si rileveranno nei rispettivi stanziamenti di spesa, l’Ente è in 
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grado di assicurare il rientro della spesa di personale relativa all’anno 2017, nei limiti 
previsti ai fini dell’applicazione del comma 557 - contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente come risultante dal nuovo  comma 557 
quater dell’art.1. 

La presente Relazione, viene trasmessa al revisore dei conti unitamente alla ipotesi di 
contratto decentrato ex art. 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999 e sarà trasmessa alla Giunta 
Comunale per l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva. 

 

Castelguglielmo, Lì 23 novembre 2017 
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Tabella Allegato A 

 

 

CONTRATTO DESCRIZIONE
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

Art.31, comma 2 - Quota consolidata 25.039,89€          

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a 
€.142.745,00

885,03€               

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a 
€.142.745,00

713,73€               

Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a 
€.142.745,00

285,49€               

Art.34, comma 4 - Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo 
personale cessato o riclassificato nella categoria superiore per progressione 
verticale dal 2004 (Allegato Rec.PRG)

10.867,59€          

Art.4, comma 2 - CCNL 00-2001 - RIA e Ass. ad pers. Personale cessato da 2004 
acquisite al fondo (Allegato Rec.RIA)

4.511,27€            

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2004 -€                     

C.C.N.L. 
09/05/2006

Art. 4 comma 1 - Incremento 0,5% monte salari dell'anno 2003 pari a 
€.237.387,00

1.186,94€            

Art. 8 comma 2 - Incremento 0,6% monte salari dell'anno 2005 pari a 
€.220.335,00 (Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 32% - minore  39%) - 
(vds.allegato Monte salari 2005)

1.322,01€            

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2009 847,60€               

-€ 4.564,40
41.095,15€          
41.095,00€          

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.9 c.2 Bis D.L.78/2010 (Vds. Calcolo Riduzioni - Tagli consolidati)

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI (arrot.)
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL LA INCENTIVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA P RODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2017

C.C.N.L. 
22/01/2004

C.C.N.L. 
22/01/2004

C.C.N.L. 
11/04/2008
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CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO
IMPORTO 

CONSIDERATO

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:

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e 
convenzioni con soggetti pubblici e privati
Recupero Progressioni Uff.Tec.Convenzionato anno 2011 -€                     
Recupero Ind.Comp.Fondo Uff.Tec.Convenzionato anno 2011 -€                     

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

Art. 15 comma 1 - lettera e) 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. 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. 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

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni dei cittadini dellU.E. - Direttiva 
2004/38/CE

-€                     

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) 
del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96

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

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 L.695.616.097

4.311,07€            

Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di 
servizi di controllo interno

-€                     

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 responsabilita
Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 
risorse dell'anno successivo.                                       Economie derivanti 
dall'anno 2015

C.C.N.L. 14/09/2000
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a 

-€                     

C.C.N.L. 09/05/2006
Art. 4 comma 2 - Incremento 0,3% monte salari dell'anno 2003 pari a 
€.237.387,00 (utilizzab.solo per l'anno 2006)

712,16€            -€                     

C.C.N.L. 11/04/2008

Art. 8 comma 3 - Incremento 0,3% monte salari dell'anno 2005 pari a 
€.220.335,00 (Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 32% - compreso tra 25 e 32%) - 
(vds.allegato Monte salari 2005)                                      (utilizzab.solo per 
l'anno 2008)

661,01€            -€                     

C.C.N.L. 31/07/2009
Art. 4 comma 2 - Incremento 1% monte salari dell'anno 2007 pari a €.266.176,00 
(Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 31%  - minore  38%) - (vds.allegato Monte 
salari 2007 - (utilizzab.solo per l'anno 2009)

2.661,76€         

-€ 768,65
3.542,42€            
3.540,00€            

44.635,00€     Totale Fondo

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE VARIABILI (arrot.)

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL LA INCENTIVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA P RODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
ANNO 2016

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

C.C.N.L. 01/04/1999

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.9 c.2 Bis D.L.78/2010 (Vds. Calcolo Riduzioni - Tagli consolidati)
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Tabella Allegato B 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

CONTRATTO DESCRIZIONE
IMPORTI 

PARZIALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

IMPORTI 

TOTALI

Art.31, comma 2 - Quota consolidata 25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      25.039,89€      

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
885,03€           885,03€           885,03€           885,03€           885,03€           885,03€           885,03€           885,03€           

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
713,73€           713,73€           713,73€           713,73€           713,73€           713,73€           713,73€           713,73€           

Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a 

€.142.745,00
285,49€           285,49€           285,49€           285,49€           285,49€           285,49€           285,49€           285,49€           

Art.34, comma 4 - Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al 

fondo personale cessato o riclassificato nella categoria superiore per 

progressione verticale dal 2004 (vds prospetto Acquisizioni al fondo - 

Rec.Progr.)

2.283,55€        7.496,10€        7.496,10€        7.496,10€        7.496,10€        10.867,59€      10.867,59€      10.867,59€      

Art.4, comma 2 - CCNL 00-2001 - RIA e Ass. ad pers. Personale cessato 

acquisite al fondo (vds prospetto Acquisizioni al fondo - Rec.RIA)
2.118,59€        3.302,83€        3.302,83€        3.302,83€        3.302,83€        4.511,27€        4.511,27€        4.511,27€        

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche 

all'01/01/2004

C.C.N.L. 

09/05/2006

Art. 4 comma 1 - Incremento 0,5% monte salari dell'anno 2003 pari a 

€.237.387,00
1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        1.186,94€        

Art. 8 comma 2 - Incremento 0,6% monte salari dell'anno 2005 pari a 

€.220.335,00 (Spesa person. : Entrate Corr. Pari a 32% - minore  39% )
1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        1.322,01€        

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche 

all'01/01/2009 - (vds.DRS 288/2010)
847,60€           847,60€           847,60€           847,60€           847,60€           847,60€           847,60€           847,60€           

34.682,83€     41.079,61€     41.079,61€     41.079,61€     41.079,61€     45.659,55€     45.659,55€     45.659,55€     

€ 0,00 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40 -€ 4.564,40

34.682,83€     36.515,21€     36.515,21€     36.515,21€     36.515,21€     41.095,14€     41.095,15€     41.095,15€     

11.438,30€     6.917,88€       4.636,07€       4.311,07€       4.311,07€       8.596,93€       4.311,07€       4.311,07€       

€ 0,00 -€ 768,65 -€ 768,65 -€ 768,65 -€ 768,65 -€ 768,65 -€ 768,65 -€ 768,65

11.438,30€     6.149,23€       3.867,42€       3.542,42€       3.542,42€       7.828,28€       3.542,42€       3.542,42€       

46.121,13€     42.664,44€     40.382,63€     40.057,63€     40.055,00€     48.920,00€     44.635,00€     44.635,00€     

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

C.C.N.L. 

22/01/2004

C.C.N.L. 

22/01/2004

C.C.N.L. 

11/04/2008

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.2 Bis (Vds. prospetto calcolo Riduzioni)

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI

TOTALE RISORSE

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

Riduzione: Legge 30/7/2010, n.122 - Art.2 Bis (Vds. prospetto Calcolo Riduzioni)

Ricalcolo RISORSE DECENTRATE STABILI

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

 


