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IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICHE DI SVILUPPO DELLB
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 1 APRILE 1999) PER
L'ANNO 2013.
FONDO PER

RISORSE DECENTRATE STARILI ANNO 2013

DESCRIZIONE

CONTRATTO
C.C.N.L.
a1104/t999

IMPORTO IN EURO

4 - riduzione 37o risorse destinate al lavoro
straordinario anno 1 999

Art.

14- comma

tut.

15 comma

06107

I

lenera a) risorse ex aft.

3l

0,00

comma 2 CCNL

82.133,32

il995

Ex lett. a) quota parte risorse già deslinate al personale delle ex
qualiJìche VII e VIII che risulti incaricato delle posizioni

0,00

organizzaÍive
ex lett. b)fondo per la rernunerozione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno

0,00

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

0,00,

e

ex lett. d) fondo p,er la qualità delll prestazione individuale
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il
migl ioramento dei servizi

0,00,

Art.

15 comma I lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio (0,59'o + 0,2Yo monte
salari 1993)

0,00

Art.

15 comma I lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamenfo economico accessorio
(0,65Yo monte salari 1995)

0,00

15 comma I lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno
1998 al traîtamento economico accessorio

0,00

Art. I5 comma I lettera f) risparmi exart.Z comma 3 D.Lgs.
29il993

0,00

0,00

Art.

Afi.

15 comma

I

n.

lettera g) risorse destinate per I'anno i 998 al

12.710,10

'finanziamento dell'istituto del L.E.D.

Art. l5 comma I lettera h) risorse destinate per la 8^ q.f. 3.

774,69

1.500.000 (€.774.69)

Art'l5coInma1letterak)risorsechespecifichedisposizionidi
Iegge finalizzano all'incentivazione del personale (già art. l6
L.R.

4 I /9 6

-

rmporto s!2ricizzato

?007 ).

15 comma I lettera j) risorse pari allo 0,52%o monte salari
,anno 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3%o qalario accessorio

Art.

6.197,49

Art.

15 comma I lettera l) risorse del personale trasferito per
processi di decenframento e delega di funzioni

0,00

Art.

0,00.

15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della
dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o
accrescimento degli esistenti dall'O 1/0 1/04

C.C.N.L.

68.262,A0,

Art. 4 comma I incremento |,lYo del monte salari anno

1999

14.459,68

05lIU20;01
,

Art. 4 cornma 2 reóupero RIA e assegni personali acquisiti al
fondo personale cessato con decorrenza0ll0l12000 e sino al
31.12.2010

2.495,44

maggiore

5.496,44

C.C.N.L.

,,Art.29 comma 2 dichianzione congiunta N.14

2210112004

,

incremento Dosizione economica
Arr. 3zcomma

r. /- \r

r

àn)Oi)r-OOU

. \r r
iiidZ"OOS

r-

I incremento 0.62%del

monte salari anno 200

I

I 1,300,00

Art. 4, comma l, incremento 0,50% del monte salari anno 2003
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate corenti sia
non superiore al 39%.

0,00

8, comma 2, incremento 0,60Vo del monte salari anno 2005
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
non superiore al 39Vo.

10.062,00,

Art.

TOTALE

222.991,11

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 7812010 su parte stabile
(Fondo 2010 - parte stabile €. 731.426,51)
Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al

2010

Decurtazione del fondo di parte fissa per ridu,zione proporzionale dei

0000

cessati

0100

TOTALE RTSORSE DT,CENTRATE STABILI - NETTO

222.991,11

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2013

DESCRIZIONE

CONTRATT
o

TMPORTO IN EURO

C.C.N.L. AÍ.
0110411999

l5 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL
0511012001) somme derivanti dall'applicazione dell'art.43 della

Legge 44911997:
econornie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati

di

0,00

Art.l5comma1-letteral)economiederivantidatrasformazione
del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti

dell'art. I - comma 57 e seguenti L. 66211996 e successive
integrazioni e modificazioni (20% produttività individuale e
collettiva)
Art. 15 comma I - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL
0511012001risorse che specihche disposizioni di legge frnalizzano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (EX
INCENTTVO MERLONI)
Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da aft. 4 cotnma 3 CCNL
05l10l2A01risorse che specihche disposizioni di legge fwnlizzano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale

Art.

32 del d

I

30/9/2003 n. 269, come convettito dalla

(PIANO
legge

0,00

12.000,00

14.000,00

0'00

24/l I/2003 n.326 compensi condono

Art. 59 comma I - lettera p) D.Lgs,

446197 sornme corrisposte per
f incentivazione del personale che svolge attivitàfrnalizzate
recupero dell'evasione tCI (91 lordo degli oneri riflessi ed IRAP)

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni

al

statistiche

, dell'ISTAT
Compensi per liquiclazione delle spese nel processo tributario ( art.

l2 comma I letl b_) del D,.L,437/96 convertito in L. 556/96
Art. 15 conuîa I - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14. a consuntivo
anno 2008

7.500,00
0100

0,00

0'00

Art. I5 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si
possono integrare le somme del fondo sino all' I,27o massimo su
base annua del monte salari del personale riferito all'ann o 1997

0,00

An. l5 comma 4 risparmi di gestione

e risorse aggiuntive previo
accertamento di servizi di controllo interno

0,00,

Art. l7 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con

0,00

riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate ìn aumento delle risorse dell'anno successivo. ( Economie
anno 2012)

4rt. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
I I'amm inistrazi one finalizzata al fi nanziamento d i inc entiv i di
produttività a favore di messi notificatori
Art. 4 comma 3 lett. c) RIA personale cessato rateo accantonato
amo cessazione
de

C.C.N.L.
2000/200 I
C C.N.L.

Art.4 comma2lett. a) incremento dell'lo/o monte salari 2007
3110712009 rapporto spesa personale /entrate correnti minore 3802

150,00
59,12

l7.134,35

se

TOTAI,E

50.943,47.

Applicazione dell'aÉ. 9 comma 2bis del d.l. n. 7812010 su parte variabile
(Fondo 2!10 - parte variabile€.76.687,46:)
,: :
Decudazione del fondo di parte variabile per limite rispefto aI2010

0,00

Decuftazione del fondo di parte variabile per riduzione proporzionale dei cessati

o:oo

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

-

NETTO

Le risorse complessivamente disponibili pet frnanziare la produttività ed
servizi sono quantificate complessivamente in € 27 3 .834,5 8: così composte :

o

€ 222.991,1

l:

. € 50.843,47=

50.843,47

il

miglioramento dei

da risorse stabili.
da risorse variabili

Altre risorse disponibili che non possono frnanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi:

(*) Art. 17 comma 5 economie fondo anni precedenti (anni -2004,2005,2006,2007,2008. 2009.
2014, 20 1 1) €,. 100.493,96

(**) Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale
decorrenza

0

1

I

0

| 1200A ( 9.669,53 -2.49 5,44)

:

€.

7 .17

4,09

cessato con

SOMME CHE SONO GIA STATE DEFINITE IN APPLICAZIONE DI CCNL
PRECEDENTI.
Descfizione
lndennità di comparto
Inquadramento ex LED
Progressioni orizzontali

lmporto
26.338,34
12.161,37
85.336,30

Totale

123.836.01

RISORSE STABILI

Risorse Stabili
- Risorse già impiegate
Risorse stabili da ripartire

€. 222 991,11
€. 123.836,30

€.

99.155,10

RISQRSE VARIABILI

Risorse Variabili
Risorse variabili vincolate:
- Progettazioni (ex Merloni) €. 12.000,00
- Piano miglioramenti P M. €. 14.000,00
Messo Notificatori €. 150,00
Risorse variabili da ripariire

€.
€.
€.

5A.843,47

26.150,00
24.693,47

O GCDI

PROPOSTA DI UTILTZZO DELLE RISORSE STABILI PER

COMPENSI DESTINATI

AD

LA

INCENTIVARE

MIGLIORAMENTO DEI SBRVIZI.

IL FINANZIAMENTO DEI
ED IL

PRODUTTIVITA'

IilIPIEGO R.ISORSE STABE,I PER FINANZIAMENTO TSTITUTI AVENTI
CARATTER-E DI CERTEZZA E STABILITA'- ANNO 2OI3
CONTRATTO
C.C.N.L.

DESCRIZIONE

0ll\4lú99

IMPORTO IN
EURO

Inquadramento ex led

12,161,37

Art. l7 comma 2 - Ietîera b) Fondo per le progressioni orizzontali (attribuite nel
periodo 2000-2006)
Art. 17 comma 2

-

lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali

riutilizzabiti)

-

85.336,30

(Somme

6.zsrJ7

'Primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL
del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica
funzionale)

Art. 15 comma I

k)

risorse che specifiche disposizioni di legge
frnalizzano all'incentivazione del personaie (già art. 16 L.R. 41196 impono
lettera

0,00
54.903,93

storicizzato 2007).
C.C.N.L. 22/0ll2Aa4

Art. 33 comma 4

-

richiamo tabella

D

Indennità

di

comparto: importi da

26.338,34

riconoscere al personale dipendente anno 2013

C'C.N.L. 0110411999 Art, 36 comma 2 - compenso esercizio specifiche responsabilità per particolari
categorie di lavoratori (art.17, comma 2,lett.f) CCNL ll4l9g)
Art. 36 comma 2 - compenso esercizr'o specifiche responsabilità per particolari
caregorie di lavoratori (arf..l7, comma2,lett. i) CCNL l/4199)
C.C.N.L. 0l/0411999 Art. 17 comma 2\eftera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio
valori, orario notturno, festivo e notfurno/festivo;

Arf. 17 cofftma 2 lettera e)

23.000,00

I

500,00

13.000,00

Compensi per I'esercizio di attività svolte in
condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B

-

eC

500?00

Art. 17 comma 2lettera a) - compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
migl ioramento dei servizi
:

: ,,-

l

o,o0

IMPORTO NON ATTzuBUITO CHE COSTITUISCE ECONOMIA DA
zuPORTARE NEL FONDO PRODUTTIVIT A' 20 I 4
0,00

IMPORTO NON ATTRIBUITO CHE NON COSTITUISCE ECONOMIA DA
NON zuPORTARE NEL FONDO PRODUTTIVITA' 2014

0,00

DECURTAZIONE MALATTIA L. I33I2OO8

0,00

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI

222.ggt,tl

DI TJTTLTZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD
INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
PROPOSTA

rn{fruGo nrso.:nSb pecnNlrRArg vaRIAtsILt Enr*o zon

CONTRATTO
C-C.N.L.0110411999

Art.

NNSCNTZIONE

15 corlma

IMPORTO IN

i - lettera k) (come da aft. 4 comma 3 CCNL 051101200t

risorse che specifiche disposizioni di legge fnalizzano all'incentivazione di
prestazioni o risulrari del personale (EX INCENTIVO MERLONI)

Art. 15 comma I - lettera k) (come da art.4 comma 3 ccNL 0511012001
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di

prestazioni

o risultati del

12.000,00

14.000,00

personale (PIANO MIGLIORAMENTI polizia

Municipale)

Art. 59 comma I - leftera p) D.Lgs. 446197
I'ir.rcentivazione

somme corrisposre

del personale che svolge attività finalizzate al

per

7.500,00

recupero

dell'evasione ICI (al lordo degli oneri riflessi ed IRAp)

Art. 15 comma I

lettera

k) risorse

che specifiche disposizioni di legge
l6 L.R. 41196 - importo

0,00

ftnalizzano all'incentivazione del personale (già art.
sroricizzaro 2007). IECONOMIE ANNO 2012)

C.C.N.L.31107/2009 Art.

4

comma

9-

Compensi

diretti ad incentivare la produttività ed il:

miglioramento dei servizi
Compensi Messi

notificatori

lj.lg3,4j
150,00

TOTALE IMPIEGO
IMPORTO NON ATTzuBUITO CHE
(lncentivo Ici, messi notificatori, ecc...)

NON

RISORSE,I/AzuABILI

5O,843,47

COSTITUISCE ECONOMIA
0.00

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI

54.843,,47

PROPOSTA DI UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER

AD

COMPENSI DESTINATI

INCENTIVARE

LA

IL FINANZIAMENTO DEI

PRODUTTIVITAI

ED

IL

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
rMPrEGo RTSORStr Sî4ryLj'PER FTIANZIAMENTO TSTITTJTT AVENTT
CARATTER.E IX CERTEZZA-E STABILTTA' . ANNO 2OI3
CONTRATTO

DESCRIZIONE

IIUPORTO IN
EURO

C.C.N.L. 0110411999 Inquadramento ex led

12.t61,37

Art.

17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali (attribuite nel
periodo 2000-2006)

Art.

17 comma 2

-

lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali

-

(Somme

riutilizzabili)

6,251,17

Primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL
del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica
funzionale)

risorse che specifiche disposizioni di legge
ftnalizzano all'incentivazione del personale (già art. l6 L.R. 41196 - importo

Art. 15 comma
storicizzato 2007

85.336,30

I lettera k)

0,00
54.903,93

).

c.c.N.L. 22t0U2004 Art. 33 comma 4

-

D

di

comparto: importi da

26.338,34

c.c.N.L. 01t04t1999 Art. 36 comma 2 compenso esercizio specifiche responsabilità per particolari
categorie di lavoratori (art.l7, comma 2, lett.f) CCNL 114199)

23.000,00

richiamo tabella

Indennità

riconoscere al personale dipendente anno 2013

4fi.

36 comma 2 - compenso esercizio specifiche responsabilità per particolari
categorie di lavoratori (art.l7 , comma 2, lett. i) CCNL 1 14199)

c.c.N.L. 0t

10411999

Arf. 17 comma 2 leltera d)

-

valori, orario notturno, festivo

Indennità di tumo, rischio, reperibilità, maneggio
e notturno/festivo:

1.500,00

13.000,00

Art. 17 comma 2 leltera e)

- Compensi per l'esercizio di attività svolte in
condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B
eC

500,00

ArL. 17 comma 2letteîa a) - Compensi

diretti ad incentivare la produttività ed il

miglioramento dei servizi

0,00

IMPORTO NON ATTRIBUITO CHE COSTITUISCE ECONOMIA DA
RIPORTARE NEL FONDO PRODUTTIVITA' 2014
0,00

IMPORTO NON ATTzuBUITO CHE NON COSTITUISCE ECONOMIA DA
NON RIPORTARE NEL FONDO PRODIJTTIVITA' 2014

0,00

DECURTAZIONE MALATTIA L. I33/2008

o?oo

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI

222.991,11

i*i

ir,

"\--î

\
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P
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Úll'a

1/'

PROPOSTA

DI UTTLIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE

INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
IMPTEGO RISORSE DEIruNTRATE VARIABILI ANNO
CONTRATTO
DESCRIZIONE
C.C.N.L.0110411999

AD

2OT3

IMPORTO IN
EURO

15 comma I - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05fi0t2001
risorse che specifiche disposizioni di legge frnalizzano all'incentivazione di
prestazioni o risultati del personale (EX INCENTIVO MERLONI)

Art.

15 comma l - lettera k) (come da art.4 comma 3 CCNL 0511012001
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di
prestazioni o risultati del personale (PIANO MIGLIORAMENTI Polizia

Art.

12.000,00

14.000,00

Municipale)

Art. 59 comma I -

lettera p) D.Lgs. 446197 somme corrisposte per
I'incentivazione del personale che svolge attività Frnalizzate al recupero
dell'evasione ICI (al lordo desli oneri riflessi ed IRAP)

Art. 15 comma I

lettera

k)

risorse che specifiche disposizioni

frnalizzano all'incentivazione del personale (già art. 16 L.R.
storicizzato 2007). (ECONOMIE ANNO 2012)
C.C.N.L.3110712009 Art. 4 comma 9 - Compensi
miglioramento dei servizi

di

legge

7.500,00

68.262,00

41196 importo

diretti ad incentivare la produttività ed il

Compensi Messi notificatori

17.134,35
150,00

TOTALE IMPIEGO RISORSE VAzuABILI
IMPORTO NON ATTRIBUITO CHE NON COSTITUISCE ECONOMIA
(lncentivo Ici, messi notificatori, ecc...)

50.784,35

0,00

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI

119.105,47
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