
Costituzione fondo per le risorse Decentrate
(ex. art 31 CCNL 22/01/2004)

Riferimento 
CCNL 

DESCRIZIONE
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2015
art. 14 comma 4; art. 15 comma 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, ,j,
l, del CCNL 01/04/1999; art. 4 comma 1 del CCNL
05/10/2001; art 32 comma 1 e 2 del CCNL 22/01/2004.  €    28.044,76 

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2007 (Gravina e Principe) dal 01/01/2008  €      1.373,64 

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2009 (Galli Cattaneo) dal 01/01/2010  €      1.188,00 

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, di cui
all'accordo sindacale 08.03.2005.
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 €      3.879,05 

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, dal
2004 all'anno 2006 di cui all'accordo sindacale
03/10/2006, come integrato dall'accordo del 25/01/2007.
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 €      2.000,00 

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche 2007di
cui all'accordo sindacale ratificato con C.d.A. 22/08  €      2.761,91 

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2012 (G. Marini) dal 31/08/2012 al 31/12/2012

 €         501,93 

 €    39.749,29 

-€      4.181,63 

 €    35.567,66 

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.1 lett.d 
così come 
modificato dal 
CCNL 5/10/2001 
art. 4 comma 4

somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge 449/97 
(finanziari 98 per sponsorizzazioni, accordi di 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici privati, 
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali) 
nell'anno di riferimento

 €                    -   

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.1 lett.e

economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei 
limiti art. 1, comma 57 e seguenti L. 662/96 nell'anno di 
riferimento
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 eliminato            
art. 73 D.L. 

112/08 

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.1 lett.m

eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 (a decorrere 
dal 31/12/'99 le risorse destinate nel medesimo anno al 
pagamento dei compensi per lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3%  
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 Non abbiamo 
applicato l'art. 

14 c4 del CCNL 
24/4/99 

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.2

eventuale integrazione delle risorse economiche di cui al 
comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente 
all'1,2% su base annua del monte salari 97, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza .
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 €                    -   

CCNL 09/05/2006 
art 4, comma 6

Rapporto tra sp. del personale e Entrate correnti è sup al 
39%; con incremento dello 0,5% del monte salari 2003 
eslusi i dirigenti

 €         2.010,00 

CCNL 1/04/1999 
art. 15 c 5

20% fondo per la progettivazione interna destianto 
all'incremento dell art 15, c 5 del fondo per la produttività 
(ex CdG 76/2015) RELATIVAMENTE AL 2015  €            519,77 

CCNL 1/04/1999 
art. 15 c 5

20% fondo per la progettivazione interna destianto 
all'incremento dell art 15, c 5 del fondo per la produttività 
(ex CdG 76/2015) RELATIVAMENTE AL 2014  €         1.673,43 

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.5

maggiori oneri derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o 
processi riorganizzativi + art 4 comma 4 lett b) CCNL 
05.10.01, nello specifico: CdG 77/2015

 €       10.000,00 

-€            211,46 
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 €    49.559,40 

 €    49.559,40 
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 riduzione per pp cessato art. 9 DL 78/2010 2012-2014 

CCNL  1/4/1999 
art. 15, c.1 lett.k 
così come 
modificato dal 
CCNL 5/10/2001 
art. 4 comma 3

   
  C

C
N

L 
22

/0
1/

20
04

 a
rt

. 3
1 

co
m

m
a 

2 
e 

3

 riduzione per pp cessato art. 9 DL 78/2010 2012-2014 

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
(art. 18 Legge 109/94 e art. 3, comma 57, legge 662/96 - 
art. 59 comma ib) L. 446/1997 (ICI) e art. 12 comma 1 b) 
DL 437/96 convertito


