
Comune di FURTEI Fondo Risorse Decentrate Anno 2010

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d)

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d)

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d)

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d)

CCNL 1/04/1999  art. 17 Lett. e)

CCNL 1/04/1999  art. 17

CCNL 22/01/2004 art. 36 

Dlgs 446/97 art. 59, c. 1, l.p

Legge n. 109/1994 ex art. 18 

CCNL 14 -9- 2000 art 31 comma 6 

CCNL 22/01/2004 art. 39

CCNL 1/04/1999  art. 17

CCNL 1/04/1999  art. 17

5.) TOTALE PARTE 2^: RISORSE VARIABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI

PER L’ANNO 2010
 €       7.977,98 

A dedurre dalle risorse Variabili: 

 €                             -   

 €                      720,00 

 €                      360,00 

 €                      355,00 

 €                      600,00 

7) Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile da destinare al fondo delle

risorse decentrate dell'anno successivo (punto 5-punto 6)
 €          7.977,98 

 5,942,98 Incentivo produttività

6) Totale utilizzo 

g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla

utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k)

Le economie delle risorse derivanti dall'applicazione delle indennità di cui sopra 

confluiranno nel fondo destinato alla produttività

Incentivo recupero evasione tributaria 

Incentivo progettazione e pianificazione 

Incentivo personale educatore insegnante 

Incentivo personale in distacco sindacale

Turnazione 

(così come novellato dal CCNL 9/05/2006) Compensare in misura

non superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale esercizio di compiti

che comportano specifiche responsabilità da parte del personale

delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale

disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le

specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D,

che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni

organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del

CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le

modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno

determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente

lettera.”.

Indennità Reperibilità

Indennità rischio

Indennità maneggio valori

Indennità disagio

(così come novellato dal CCNL 22/01/2004)Compensare le

specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D

attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di

Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di

responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i

compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti

informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il

pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le

funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al

personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo

massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.


