Comune di Furtei

Fondo Risorse Decentrate

Anno 2010

TABELLA A/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE –
PARTE 2^: RISORSE VARIABILI

Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004

Articolo 31, comma 3

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

CCNL di RIFERIMENTO

IMPORTO

Articolo 15, comma 1 lettera d)
come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001

CCNL 01/04/1999

– somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (contratti
sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell’utenza).

di

€

-

€

-

Articolo 15, comma 1, lettera e)
come integrato dall’art. 4, comma 3, del CCNL 5/10/2001

CCNL 01/04/1999

– 20% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57, della legge 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentiv

Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
risultati del personale, come da seguente prospetto:
Normativa di riferimento

CCNL 01/04/1999

€

art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92)

3.000,00

art. 59, c. 1, l.p) Dlgs 446/97 (attività di accertamento ICI)
l.r. 23.05.1997, n. 19

€

3.000,00

sommano

€

3.000,00

Articolo 15, comma 2
– Eventuale integrazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, sino ad un massimo
dell’1,2% del monte salari riferito all’anno 1997

CCNL 01/04/1999

monte salari anno 1997

€

Integrazione

-

tot integrazione

1,20%

€

-

Articolo 15, comma 5
CCNL 01/04/1999

– Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di riorganizzazione finalizzati all’ampliamento
di quelli esistenti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche

€

-

€

-

Articolo 54
CCNL 14/09/2000

– Quota parte rimborso spese notificazione atti Amministrazione Finanziaria

art. 4 – c. 2
Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra
spesa personale ed e.c. (entrate correnti) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8). In
decurtazione perché erroneamente previsto nel fondo 2007

CCNL 9/05/06
(solo per l'anno 2006)

Oppure

art. 4 – c. 2
Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa
personale ed e.c.> 25% (rispetto del comma 7 e 8) (comma 7. Gli incrementi indicati nei
commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati

art. 8 – c. 3 lett. A
CCNL 11/04/08
(solo per l'anno 2008)

Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 05 esclusa dirigenza con rapporto tra
spesa personale ed e.c. (entrate correnti) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8).

Oppure
art. 8 – c. 3 lett. B
Incremento fino ad un massimo del 0,9% monte salari 05 esclusa dirigenza con rapporto tra
spesa personale ed entrate correnti inferiore al 25% .

art. 4 – c. 2 lett. A
Incremento nel limite dell'1,0% monte salari 2007 esclusa dirigenza, con rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti sia non superiore a 38%, oltre ai requisiti c.1
monte salari anno 2007

CCNL 31/07/2009
(solo per l'anno 2009)

€

Integrazione

336.118,00

1,00%

tot. integrazione
€

3.361,18

art. 4 – c. 2 lett. B
Incremento nel limite dell'1,5% monte salari 2007 esclusa dirigenza, con rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti sia non superiore a 31%, oltre ai requisiti c.1
monte salari anno 2007
€

4.)

Integrazione
-

1,50%

€

-

€

3.000,00

tot. integrazione
€

-

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI
Art. 17, c. 3

CCNL 01/04/1999
CCNL 22/01/04

Riassegnazione dei fondi del salario accessorio di anni precedenti non impegnati nei rispettivi
esercizi finanziari.

art.31-c.5
Somme residue derivanti dall'utilizzo della parte stabile del fondo

€

4.977,98

Articolo 15, comma 1, lettera m)
CCNL 01/04/1999

5.) TOTALE PARTE 2^:

Somme residue derivanti dall'utilizzo del fondo relativo al Lavoro straordinario . Risparmi lavoro
straordinario derivanti dall’applicazione dell’art. 14, comma 3, CCNL 1/4/1999, come accertati a
consuntivo (punto 9, tabella B)

RISORSE VARIABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L’ANNO

€

€

-

7.977,98

