Scheda costituzione risorse decentrate anno 2008
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004 (collegamento al CCNL 1° aprile 1999 e 5 ottobre 2001)
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006 e con il CCNL 11 aprile 2008
fonte
CCNL 1/04/99 art. 14 - c. 4

descrizione origine risorse
compensi per prestazioni di lavoro straordinario (applicata riduzione del 3%)

importo

474,06

previsione anno 98 per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (turno,
reperibilità, disagio) FONDO STORICO
previsione anno 98 per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (rischio)
previsione anno 98 per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (maneggio
valori)

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "a"
Fondo storico

previsione anno 98 per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità

12.533,50

previsione anno 98 per qualità prestazione individuale
previsione anno 98 per produttività collettiva miglioramento servizi
economie per rapporti di lavoro a tempo parziale
quota parte risorse destinate all'ex 7' e 8' q.f. incaricate funzioni posizioni organizzative
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "b" eventuali risorse aggiuntive anno 98 destinate al trattamento accessorio per effettive disponibilità
eventuali risparmi di gestione del trattamento accessorio anno 98 se non incrementa spesa
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "c"
personale
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "f" risparmi da riassorbimento trattamenti economici più favorevoli
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "g" risorse pagamento LED anno 98 con % del CCNL16/07/96
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "h" risorse per indennità L. 1.500.000 (attualmente Euro 774,69)
quota eventuali minori oneri per riduzione stabile posti dirigenziali fino max 0,2% monte salari
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "i"
annuo (per Regioni)
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "j" importo pari al 0,52% monte salari anno 97 esclusa dirigenza

1.298,54
.......................
.......................
1.561,77
.......................
.......................
587,17

trattamento accessorio personale trasferito agli enti del comparto per decentramento e delega
funzioni (in entrata)

.......................

trattamento accessorio personale trasferito agli enti del comparto per decentramento e delega
funzioni (in uscita)

.......................

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5

maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività correlati all'aumento stabile dotazione
organica

.......................

CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 1

importo pari al 1,1% monte salari anno 99 esclusa dirigenza

CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 2

importo RIA e assegni “ad personam” per il personale cessato dal 1/01/2000

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "l"

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2

1.504,87
2.354,48

incremento per disposizioni CCNL (aumento valori posizione economica art. 1, comma 2 CCNL
5/10/2001)

.......................

incremento per disposizioni CCNL (aumento valori posizione economica art. 29, comma 2 CCNL
22/01/2004)

.......................

ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art. 15, comma 5
CCNL 1/04/99)

.......................

ulteriore accrescimento dei servizi esistenti con incremento stabile dotazione organica (art. 15,
comma 5 CCNL 1/04/99)

.......................

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1 - 2 - 7 del CCNL 22 gennaio 2004
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 1

importo pari al 0,62% monte salari anno 01 esclusa dirigenza

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 2

ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 7

ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.

1.280,17
1.032,39
412,96

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 4, comma 1 e art. 6 del CCNL 9 maggio 2006
CCNL 9/05/06 art. 4 – c. 1

Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed
e.c. =< 39% (rispetto del comma 7 e 8)

1.011,35

CCNL 9/05/06 art. 6

Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003
(vincolate alla retribuzione di risultato ..............)

.......................

CCNL 9/05/06 art. 4

Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL
22/01/04)

.......................

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008
CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 2

Importo corrispondente allo 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti non superiore al 39%
TOTALE risorse stabili

1.272,88
25.324,14

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 (collegamento al CCNL 1/04/1999 - 14/09/2000 e 5/10/2001)
e aggiornate con il CCNL del 9 maggio 2006 e con il CCNL 11 aprile 2008
fonte

descrizione origine risorse

importo

quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione

.......................

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - lett. "d"
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 4)
quota risorse da convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi
quota risorse da contributi utenza per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi paganti non
su diritti fondamentali
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "e" economie trasformazione rapporto di lavoro da FT a PT nei limiti prefissati dalla legge
risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT) (Contributo
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "k"
Cittadini Unione Europea)
risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo Merloni)
(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

ulteriori risorse per effetti applicativi rimborsi spese nei processi tributari

.......................
4.650,00
.......................
838,23
.......................
.......................
.....................
.......................

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1-let. "m"
eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario
(su art. 14)

.......................

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 2
(vedi c. 3 - c. 4)

eventuale integrazione risorse di cui comma 1 (con capacità di spesa) per max 1,2% su base
annua monte salari 97

1.355,00

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5

maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività e accrescimento di quelle esistenti non
correlati all'aumento dotazione organica

.......................

CCNL 14/09/00 art. 54

quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

.......................

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 4, comma del CCNL 9 maggio 2006

CCNL 9/05/06 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)
Oppure
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)

…...................

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 8, comma 3 del CCNL 11 aprile 2008
CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 3

Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 2005 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti tra il 25% e il 32%

.......................

CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 3

Incremento fino al massimo dello 0,9% monte salari 2005 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa
personale ed entrate correnti inferiore al 25%

1.909,32

CCNL 22/01/04 art.31-c.5

Somme non spese nell’esercizio 2007 (art. 17, c. 5 CCNL 1/04/99)

2.005,33
TOTALE risorse variabili

10.757,88

Totale fondo risorse decentrate €. 36.082,02
Fondo lavoro straordinario 2008

3.363,82

Fondo lavoro straordinario 2007
Lavoro straordinario 2007 liquidato
Economie lavoro straordinario

3.363,82
3.363,82
0

