
FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 01/04/1999

art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; 
Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. ex qual. VII e VIII incaricato delle 
funzioni dell’area delle p. o.

Art. 15, comma 1, lett. b) CCNL 01/04/1999

risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 
06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996

Art. 15, comma 1, lett. c) CCNL 01/04/1999

risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32 CCNL 
06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a 
quello di utilizzazione non risulti incremento delle spese

Art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 01/04/1999

risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c. 3 D.lgs. n. 29/93

Art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 01/04/1999

risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal 
CCNL 1996

Art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 01/04/1999

indennità di Lire 1.500.000 di cui all’art. 37, c. 4 CCNL 1995

Art. 15, comma 1, lett. i) CCNL 01/04/1999

quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 
0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. 
c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore

Art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 01/04/1999

importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 15, comma 1, lett. l) CCNL 01/04/1999

somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti 
del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

effetti connessi agli incrementi delle dotazione organiche in caso di attivazione nuovi 
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzato ad un accrescimento di quelli esistenti

Art. 4, commi 1 e 2, CCNL 05/10/2001

incremento risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al 1,1% 
del monte salari anno 1999 + integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione 
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000

Art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004

incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 0,62% monte salari anno 2001

Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004

incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2004 in misura pari allo 0,50% monte 
salari anno 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della entrata 
corrente
Art. 4 CCNL 09/05/2006

Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese per il 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2005

Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008

Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 negli enti in cui il rapporto tra spese per il 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2007 ed in cui siano 
stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il personale

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ 2016

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

5.573,07

4.693,30

0,00

0,00

3.372,46

0,00

0,00

787,73

0,00

0,00

2.409,93

1.933,60

1.559,36

1.183,36

1.518,98



TOTALE RISORSE STABILI 23.031,79

Art. 33 CCNL 22/01/2004

Indennità di comparto per l'anno 2016

Art. 34 CCNL 22/01/2004

Oneri delle progressioni orizzontali (comprensivi della quota della 13^ mensilità)

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI 1.058,31

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 01/04/1999

somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – 
convenzioni – contributi dell’utenza) (come modificata dall’articolo 4, comma 4, del CCNL 
5.10.2001)

Art. 15, comma 1, lettera e) CCNL 01/04/1999

economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/96 e 
successive i. e m. (voce eliminata dal DL n. 112/2008)

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o 
di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 - Incentivo per la 
progettazione interna (art. 92, c. 5, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o 
di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 - Incentivo per 
gestione sistema SGAte Bonus Energia Elettrica

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

eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all’art. 14

Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999

in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una 
integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al c. 1, fino all’1,2% su base annua, del 
monte salari dell’anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del comma 
4 tali importi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo interno o dei 
nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall’Ente al raggiungimento di 
specifici obiettivi di produttività e di qualità)

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, non correlati all'incremento delle dotazioni organiche

Art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999

somme non utilizzate nell’esercizio precedente

Art. 54 CCNL 14/09/2000

quota parte rimborso spese per notificazione atti  dell’amministrazione finanziaria 
finalizzata alla incentivazione dei messi comunali

Art. 34, comma 4, CCNL 22/01/2004

riacquisizione nell'ambito del fondo degli importi fruiti per progressione economica 
orizzontale dal personale comunque cessato o riclassificato

TOTALE RISORSE VARIABILI 16.962,80

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ 23.031,79

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ 16.962,80

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ 2016 39.994,59

15.000,00

-4.177,80 

-17.795,68 

RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

144,96

0,00

0,00

0,00

1.817,84

0,00

0,00

0,00


