ALLEGATO A)

ANNO 2015
RISORSE DECENTRATE
ART. 31 CCNL 22/01/2004 - Disciplina delle "risorse decentrate"
con carattere di certezza, stabilità e continuità
lett. a) consolidato 1998
lett. b)risorse integr.0,6 monte salari 1997 ccnl 01,04,1999
lett. c) risparmi di gestione destinati al salario accessorio anno 1998
lett. f) risparmi disciplina art.2 comma 3 D.Lgs. 29/1993
lett. g) LED 1998
lett. h) indennità di funzione
lett. i) risparmi dirigenza
lett. j) 0,52 MS 1997
lett.l) risorse personale trasferito all'ente
comma 5 - incremento dotazioni organiche
comma 4 - riduzione 3% fondo straordinario dal 31/12/1999
comma 1 - 1,1% MS 1999
comma 2 - RIA ed Assegni ad Personam
comma 1 - 0,62% MS 2001
comma 2 - 0,50% MS 2001 (Enti Locali; Camere di Commercio; Regioni)
comma 7 - 0,20% MS 2001 - alte professionalità (come sopra)
a) ai sensi art.1 comma 3 CCNL 5/10/2001 (diff. Costo fasce)
Dichiarazione congiunta
b) ai sensi art.29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)
n° 14 ccnl 22/1/04
c) ai sensi art.2 comma 1 CCNL 9/5/2006 (diff.costo fasce)
d) ai sensi art. 6 comma 1 CCNL 11.04.2008 (diff. costo fasce)
e) ai sensi art. 2 comma 1 CCNL 31.07.2009 (diff. costo fasce)
Art.4 CCNL 9/5/2006 comma 1-2 lett.b ccnl 2006
ART. 8 CCNL 11/4/2008 comma 2 - 0,6%MS 2005

Art.31 c 2 ccnl 22/1/04
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art. 15 c 1
art.15 ccnl 1/4/99
art.14 ccnl 1/4/99
art.4 ccnl 5/10/01
art.4 ccnl 5/10/01
art.32 ccnl 22/1/04
art.32 ccnl 22/1/04
art.32 ccnl 22/1/04

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa
DESCRIZIONE
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to
23.814,86 Indennità di comparto quota a carico fondo
2.546,79 Progressioni orizzontali
Posizioni organizzative
Indennità di responsabilità (Stato civile, anagrafe, elettorale)
1.698,11 Indennità rischio/disagio, ecc.
Indennità maneggio valori

IMPORTI
10.549,22
22.432,43
650,00
2.209,04
300,00

2.207,22
Produttività / performance collettiva
Produttività / performance individuale
212,96
4.191,53 Altri istituti non compresi fra i precedenti (compenso ICI)
2.437,48 Altri istituti non compresi fra i precedenti (progettazione)
2.643,88
2.132,17

2.268,00
5.000,00

5.338,00
0,00

altre risorse
somme non utilizzate anno precedente
Totale risorse stabili
Risorse decentrate
con caratteristiche di eventualità e di variabilità
Art.31 c 3 ccnl 22/1/04
Art.31 c 3 ccnl 22/1/04
lett. d) somme attuazione art.43 legge 449/1997
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
lett. e) economie rapporto di lavoro da tp a pt anno 2007
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
lett. k) risorse specifiche disposizioni di legge - Incentivi progettazione
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
DA DEFINIRE A CONSUNTIVO

47.223,00

lett. k) risorse specifiche disposizioni di legge - Compenso ICI
lett.m) risparmi lav. straord.2006 (1136,39) e 2007( 593,13)
lett. n) solo CCIAA
comma 2 - fino 1,2% MS 1997 esclusa quota dirigenza
comma 2. lett.A (m.s 2007escl.dirigenza) - max 38%
comma 2 lett. B (m.s. 2008) max 31%
comma 5 - attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione
quota rimborso spese notifiche per messi notificatori
comma 3 - recupero evasione ICI, merloni ecc
comma 4 - sponsorizzazioni, convenzioni, contributi.
parametri virtuosi (Limitatamente 2004 x enti con accordo 2003)
comma 5 - risparmi progressioni anno precedente
0,3% MONTE SALARI 2005 (26,75% ANNO 2007)
Somme non utilizzate anno precedente
Totale risorse variabili
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE (STABILI E VARIABILI)

2.268,00

art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99
art.15 ccnl 1/4/99
art.4 ccnl 31/7/2009
art.15 ccnl 1/4/99
art.54 ccnl 14/9/00
art.4 ccnl 5/10/01
art.4 ccnl 5/10/01
art.5 ccnl 5/10/01
art.17 ccnl 1/4/99
ART.8 CCNL 11/4/08

Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to
Destinazioni contrattate

43.408,69

Progressioni orizzontali
Posizioni organizzative
5.000,00 Indennità specifiche responsabilità

2.000,00

4.457,24
Altri istituti non compresi fra i precedenti
1.600,00 Approvazione Bilancio 2016-2018 entro 31.12.2015

Produttività / performance individuale/collettiva
Totale Destinazioni contrattate

1.600,00

13.539,55
17.139,55

0,00
13.325,24
60.548,24 TOTALE

Totale Destinazioni da contrattare
60.548,24

