allegato alla determinazione n. 64 dd. 10.03.2016

ANNO 2016

RISORSE DECENTRATE

artt. 24_25 CCRL dd. 26.11.2004 e artt. 73,74,75 CCRL dd. 07.12.2006 e art.35 Ccrl 06.05.2008

risorse certe e stabili, consolidate al 31.12.2005
art. 17 comma 8) CCRL dd. 01.08.2002 (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl 07.12.2006) il
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO non può essere superiore alle risorse
destinate allo stesso nell'anno 1998 (art. 31 comma 2 lett. a) CCNL 6.7.1995
AL NETTO DEL FONDO STRAORDINARI 2014 PARI A € 2.000,00
CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 comma 1 lettera a) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl
07.12.2006) importi dei fondi di cui all'art.31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL
6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti
in base alla predetta disciplina contrattuale:
art. 31 c.2 b) fondo remunerazione condizioni disagio pericolo danno
art. 31 c.2 c) fondo per compensare posizioni di lavoro e responsabilità
art. 31 c.2 d) fondo per la qualità della prestazione individuale

3.744,97

12.377,51

495,80
0,00
0,00

art. 31 c.2 e) fondo per produttività collettiva e miglioramento dei servizi 11.881,71
CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 comma 1 lettera b) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl 07.12.2006) eventuali risorse
aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del
6.7.1995 e dell'art.3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti

0,00

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 comma 1 lettera c) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl 07.12.2006) eventuali risparmi di
gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995
e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione di CCRL

0,00

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 comma 1 lettera f) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl 07.12.2006) risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. N. 165/01

0,00

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 comma 1 lettera g) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl
07.12.2006) insieme delle risorse già destinate, per l'anno 2001, al pagamento del
livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996

4.981,73

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 m) (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl dd. 07.12.2006 ) importo
dell'1,2% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con
decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per l'anno successivo

3.464,64

CCRL dd. 26.11.2004 art. 25 comma 1 importo pari allo 0,62%, esclusa la dirigenza,
del monte salari 2001 (ripreso dall'art. 73 c. 1 Ccrl dd. 07.12.2006)

2.108,12

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 h) risorse destinate alla corresponsione della indennità di Euro
774,68 di cui all'art. 37 comma 4 CCNL del 6.7.1995

0,00

CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 i) somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito attuazione dei processi di decentramento e
delega di funzioni

0,00

CCRL dd. 07.12.2006 art. 73 comma 2 lettera g) (vecchio punto n art. 20 CCRL
01.08.2002) 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 dal 31 dicembre 2001

Ccrl dd. 06.05.2008 art. 35 a decorrere dal 01.01.2006 si incrementano le
risorse decentrate di cui all'art. 73 c. 1 del Ccrl dd. 07.12.2006 con un importo
corrispondente al 0,40% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza.

TOTALE RISORSE certe, stabili 2016
(soggetto a decurtazione)

4.046,12

1.718,03

32.441,12

RIA:
Devetak 1.236,04,
Carnieletto 338,26,
Clemente 462,67,
Bressan 629,46
Fava 1.379,69

decurtazione 2014:
TETTO 2010 € 1.253,36
art. 9 comma 2bis DL 78/2010 convertito in L 122/2010: riduzione
proporzionale al personale in servizio fissa 33.061,43x 7,14% € 2.360,59 e
variabile € 6.654,47 x 7,14% € 475,13
quindi: € 1.253,36 + € 2.360,59 + € 475,13=€ 4.089,08

3.851,64

La decutazione permanente di € 4.089,08 viene operata
dall'anno 2015 sia sulle risorse certe di € 32.441,12 sia sul
fondo straordinari di € 2.000,00 in maniera proporzionale
4.089,08 : (32.441,12 + 2.000) X 100 = 11,8727%

Risorse certe 2016 FINALE

28.589,48

incremento con risorse variabili
CCRL dd. 26.11.2004 art. 25 comma 2 e 3 (ripreso dal Ccrl 07.12.2006 art. 73 comma
2 lettera k) incremento dello 0,50%, esclusa la dirigenza, del monte salari 2001
consentito se spesa personale inferiore al 39% entrate correnti (inserito

1.700,10

provvisoriamente in attesa di approvare il consuntivo 2015)
art. 73 comma 2 lettera h) CCRL dd. 07.12.2006 (ex CCRL dd. 01.08.2002 art. 20 c.2)
integrazione del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, ova sussista la relativa capacità nel bilancio nell'ente per un importo
massimo di Euro 3.753,36

3.753,36

art. 74 comma 1 CCRL dd. 07.12.2006 integrazione di percentuali diverse, calcolate sul
monte salari dell'anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza, in base al rapporto
tra spesa del personale ed entrate correnti:

(inserito provvisoriamente nel valore minimo in attesa di approvare il
consuntivo 2015%)
a)0,3% se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti non sup 39%
b)0,6% se rapporto di cui sopra compreso tra 25% e 32%
c)0,8% se rapporto di cui sopra inferiore al 25%
economie fondo risorse decentrate anno 2015 ai sensi art. 21 c. 4 CCRL 2002

1.227,19

315,22

TOTALE RISORSE variabili FINALE

6.995,87

TOTALE RISORSE certe e variabili FINALI 2016 AL
NETTO DEL FONDO STRAORDINARI

35.585,35

TOTALE FONDO STRAORDINARI

2.000,00

La decutazione permanente di € 4.089,08 viene operata dall'anno
2015 sia sulle risorse certe di € 32.441,12 sia sul fondo
straordinari di € 2.000,00 in maniera proporzionale
4.089,08 : (32.441,12 + 2.000,00) x 100 = 11,8727%
quindi RIDUZIONE FONDO STRAORDINARI

FONDO STRAORDINARI 2016 FINALE
CON DESTINAZIONE VINCOLATA
TOTALE RISORSE CERTE E FONDO STRAORD.
RECUPERO EVASIONE ICI
CON DESTINAZIONE VINCOLATA
costituzione risorse decentrate 2016

237,44

1.762,56
37.347,91
800,00

delibera giuntale n.
23 dd. 15.02.2016

