ALL. 1)
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA’ ANNO 2012

RISORSE STABILI
(art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004)
Riferimenti
IMPORTO
contrattuali
DESCRIZIONE
Euro
Art. 14, comma 4, Riduzione 3% risorse lavoro straordinario anno 2000
148,60
CCNL 01/04/1999
Art. 15, comma 1,
Fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettera b), c), d) e) del CCNL 6.7.1995, e
lett. a) CCNL
successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti
01/04/1999
in base alla predetta disciplina contrattuale (escluse le somme per il lavoro
straordinario), comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. I,
comma 57 e seguenti della L. 662/96 (anno 1998), nonché della quota parte
delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate
al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei
42.717,48
dipendenti interessati
Art. 15
Eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento
comma 1, lett. b) economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3
CCNL 01/04/1999 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio
0,00
Art. 15
Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno
comma 1, lett. c) 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del
CCNL 01/04/1999 CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di
utilizzazione non risulti un incremento delle spese del Personale dipendente
salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL
0,00
Art. 15
Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del
comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 29/1993
0,00
CCNL 01/04/1999
Art. 15
Insieme delle risorse già destinate per l’anno 1998, al pagamento del livello
comma 1, lett. g) economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente
CCNL 01/04/1999 alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996
5.951,96
Art. 15
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui
comma 1, lett. h) all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995
0,00
CCNL 01/04/1999
Art. 15
Quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di
comma 1, lett. i), organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo
CCNL 01/04/1999 massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa
dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2,
lett. c) (sono fatti salvi gli accordi di miglior favore)
0,00
Art. 15
0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla
comma 1, lett. j) dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati
CCNL 01/04/1999 d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal
31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo
2.634,53
Art. 15
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale
comma 1, lett. l) trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
CCNL 01/04/1999 decentramento e delega di funzioni
0,00
Art. 15, comma 5, Incremento dotazione organiche
0,00
CCNL 01/04/1999
Art. 4, comma 1, Integrazione 1,1% monte salari 1999 (esclusa la quota della dirigenza)
6.576,86
CCNL 5/10/2001
Integrazione risorse di cui al predente punto con l’importo annuo della
Art. 4, comma 2, retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
CCNL 5/10/2001 godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data
dal 01/01/2000.
5.089,21
Art. 32, comma 1, 0,62% monte salari anno 2001 (esclusa la dirigenza)
CCNL 22/01/2004

3.962,58

Riferimenti
contrattuali
Art. 32, comma 2,
CCNL 22/01/2004
- Dichiarazione
congiunta n. 1
CCNL 09/05/06 Art. 4, comma 1,
CCNL 09/05/06
Art. 8, comma 2,
CCNL 11/04/2008

DESCRIZIONE
0,50% monte salari anno 2001 (esclusa la dirigenza)

0,5% monte salari 2003

IMPORTO
Euro
3.199,67

3.796,72

0,6% monte salari 2005 (esclusa la dirigenza) (Euro 4.308,27)

0

Totale parziale risorse stabili
DA SOMMARE
• risorse destinate al LED fino al 31/12/1999 per dipendenti cessati dal
servizio
DA DETRARRE
• oneri di cui all’art. 19 CCNL 01/04/1999 (anno 1999)
• produttività 1998 ai responsabili degli uffici

+ 4.397,80

(già ricompresa nell’importo di Euro 42.717,48 di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) CCNL
01/04/1999)

- 6.696,38

Totale risorse stabili (somma confermata anche per gli anni successivi e che non
può superare quella dell’anno 2010)

71.494,09

Art. 9, comma 2Riduzione proporzionale al personale in servizio.
bis, D.L. 78/2010
Totale risorse stabili rideterminate

73.929,01

- 136,34

5.235,31
66.258,78

RISORSE VARIABILI
(art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004)
Riferimenti
contrattuali
Art. 15, comma 1,
lett. d) CCNL
01/04/1999, come
sostituita dall’art.
4, comma 4,
CCNL 05/10/2001
Art. 15, comma 1,
lett. k) CCNL
01/04/1999
e art. 4, comma
3, CCNL
05/10/2001
Art. 92, comma 5,
D.Lgs. 163/2006
Art. 15, comma 1,
lett. m), CCNL
01/04/1999
Art. 15, comma 2,
CCNL 01/04/1999
Art. 15, comma 5,
CCNL 01/04/1999

DESCRIZIONE
Risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione, convenzioni con privati ed
associazioni senza fini di lucro.

IMPORTO
Euro
0,00

Risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione
del personale (per fini di praticità le stesse vengono però erogate con
imputazione diretta al bilancio) (ICI, contenzioso tributario ecc.)
15.000,00

Risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione
del personale (progettazione opere pubbliche) – Risorse sterilizzate
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999
1,2% del monte salari 1997

(1)

(Euro 6.079,67)

Risorse aggiuntive per attivazione nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, non
correlati all’incremento di dotazione organica.
Rimborso spese notificazione atti dell’amministrazione finanziaria

15.579,10
0,00
0,00

0,00

Art. 54 CCNL
14/09/2000
Art. 32, comma 7, 0,20% del monte salari anno 2001 per finanziamento alte professionalità
del CCNL
(non istituite)
22/01/2004
Art. 8, comma 3, 0,9% monte salari 2005 (esclusa la dirigenza) (Euro 6.462,41)
lett. b), CCNL
11/04/2008
Totale risorse variabili 2012

30.579,10

Totale generale risorse decentrate anno 2012

96.837,78

0,00
0,00
0,00

Dall’importo delle risorse stabili in Euro 66.258,78 andrà detratto:
• l’indennità di comparto (escluso personale in distacco e comando) anno 2012 (che viene pagata fuori
fondo), ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004, in Euro 14.409,78;
• gli importi corrisposti (e da corrispondere) per progressioni economiche orizzontali (escluso personale
in comando) relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010,2011 e 2012, per la somma di Euro 39.648,43.
Le risorse stabili disponibili sono pertanto pari ad Euro 12.500,57.
Il totale delle risorse diviene quindi di Euro 43.079,67, di cui:
- Euro 12.500,57 per risorse stabili;
- Euro 30.579,10 per risorse variabili (di cui Euro 15.000,00 vincolati per ICI ed Euro 15.579,10 per
progettazioni interne – risorse sterilizzate -, ai sensi della lett. k, comma 1, art. 15, CCNL 01/04/1999).

Il Responsabile di ragioneria
(Adriano Freddo)

