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Costituzione fondo 2016 

 

1. Le risorse stabili e variabili da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività, per l’anno 2016, come segue:  

 

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN LIRE IMPORTO IN EURO 

C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 14 comma 4 – riduzione 3% risorse destinate al lavoro 
straordinario anno 1999        

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2  3.342,01 
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di 
disagio pericolo o danno   

ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità   

Ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale   
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei 
servizi   

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio  590,42 

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio    

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 
29/1993   

Compensi per lavoro straordinario destinati, nell’anno 1998, al 
personale delle ex qualifiche 7° e 8° che è risultato beneficiario 
della retribuzione di posizione 

  

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del L.E.D.   

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento 
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.   

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di 
posti di organico del personale con qualifica dirigenziale    

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari 
anno 1997 pari a € 84.035,42  € 436,98 

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per 
processi di decentramento e delega di funzioni    

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della 
dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi 
e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04 

 €       1.900,00 

C.C.N.L. 05/10/2001 Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999  
 € 1.217,90 

01/ Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al 
fondo personale cessato con decorrenza 01/00   

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001  
 € 616,48 

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001  
 € 497,16 

Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo 
personale cessato periodo 1999-2003   

CCNL 22.01.2004 
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni 
Economiche ai sensi art. 29, comma 5, del CCNL 22.01.2004 – 
Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004 

  

CCNL 09.05.2006 
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni 
Economiche ai sensi art. 2, comma 2, del CCNL 09.05.2006 – 
Dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 09.05.2006 
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CCNL 11.04.2008 
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni 
Economiche - CCNL 11.04.2008 

  

CCNL 31.7.2009 
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni 
Economiche  - CCNL 31.7.2009 

  

C.C.N.L. 09/05/2006 Art. 4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003   € 484,11 

C.C.N.L. 11/04/2008 Art. 8 comma 2 incremento 0,60% del monte salari anno 2005   € 645,23 
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 9.730,29 

 
 
DAL TOTALE TOGLIERE EURO 988,82 
PER CESSAZIONE PERSONALE 2010/2014 
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RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN LIRE IMPORTO IN EURO 
C.C.N.L. 01/04/1999 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  

  

 

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 
richiesto  

  

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 l) 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 disposizioni di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale ) 

 500,00 

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione 
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo 
anno 2003 

 1.942,88 

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 € 84.035,42 

 1.008,43 

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 
prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili 
delle dotazioni organiche)  

  

C.C.N.L. 14/09/2000 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 2011  

  
  

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

Art. 8 comma 3 lettera a) fino ad un massimo dello 0,30% qualora il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 
tra il 25% ed il 32% sul monte salari anno 2005 pari a …… – 
PERCENTUALE 0,30% 

  

 
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di 
produttività a favore di messi notificatori  

         

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 3.451,31 

 


