ALLEGATO 1

SCHEDA 1) – RISORSE STABILI
CCRL
01.08.2002
01.08.2002

Art.
17, c. 8
20, c. 1, lett. a)

01.08.2002

20, c. 1, lett. b)

01.08.2002

20, c. 1, lett. c)

01.08.2002

20, c. 1, lett. f)

01.08.2002

20, c. 1, lett. g)

01.08.2002

20, c. 1, lett. h)

01.08.2002

20, c. 1, lett. i)

01.08.2002

20, c. 1, lett. m)

01.08.2002

20, c. 1, lett. n)

01.08.2002

20, c. 5

26.11.2004

06.05.2008

25, c. 1

35, c.1

ANNO 2011
Descrizione
Riduzione del fondo per lavoro straordinario
Ammontare fondo 1998 (art. 31, comma 2, lettere
b), c), d) ed e) CCNL 6.7.1995
Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32 del CCNL
6.7.1995 e art. 3 CCNL del 16.7.1996
Risparmi di gestione anno 1998 art. 32 CCNL
6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996
risparmi derivanti dalla applicazione art. 2, comma
3, del D.lgs. n. 165/2001
Risorse destinate, per l’anno 2001, al pagamento
del LED al personale in servizio
Risorse destinate alla corresponsione della
indennità di € 774,68 art. 37, comma 4, CCNL
6.7.1995
Trattamento economico accessorio personale
trasferito a enti del comparto a seguito attuazione
processi decentramento e delega funzioni
1,2% monte salari anno 1999, esclusa quota relativa
alla dirigenza, con decorrenza 31.12.2001
Retribuzione individuale anzianità e assegni ad
personam in godimento personale cessato dal
servizio dal 31 dicembre 2001
Risorse aggiuntive per incremento stabile dotazioni
organiche derivante da attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti
Incremento 0,62% monte salari 2001, esclusa
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003

Incremento 0,40 monte salari 2005,
dirigenza, con decorrenza 01.01.2006

Importo
€
€ 7.769,76
€
€
€
€ 3.885,13
€

€
€ 1.668,11

€

€ 2.000,00
€

977,36

€

992,77

esclusa

TOTALE

€ 17.293,13

SCHEDA 2) – RISORSE VARIABILI
CCRL

ANNO 2011
Descrizione

Art.

Importo

01.08.2002

20, c. 1, lett. d)

Risorse derivanti dagli introiti in applicazione art. 43
legge 449/1997, riguardanti:
- contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza
fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito
interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei
corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze
e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali
o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non
connesse a garanzia di diritti fondamentali.

01.08.2002

20, c. 1, lett. e)

01.08.2002

20, c. 1, lett. k)

01.08.2002

20, c. 1, lett. l)

01.08.2002

20, c. 2)

01.08.2002

20, c. 5)

01.08.2002

21, c. 4)

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito
dall’art. 4 CCRL 25.7.2001
Risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 59, comma
1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione
ICI), le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996,
convertito nella legge n. 556 del 1996
Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all’art. 17
Integrazione facoltativa fino ad un importo massimo
corrispondente all’1,3% su base annua monte salari anno
1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza
Risorse aggiuntive per attivazione nuovi servizi o processi
di riorganizzazione di quelli esistenti senza correlati ad
un aumento delle prestazioni del personale in servizio
senza incrementi delle dotazioni organiche
Somme non utilizzate nell’esercizio dell’anno precedente

01.08.2002

86

07.12.2006

74

06.05.2008

35, c. 1

26.11.2004

25, c. 2

€

€

€
€

€ 1.807,12

€
€

Rimborso
spese
per
notificazione
di
atti
dell’amministrazione
finanziaria
finalizzata
all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori
Incremento 0,60% monte salari 2003, esclusa dirigenza,
con decorrenza gennaio 2006
Incremento 0,40% monte salari 2005, esclusa dirigenza,
con decorrenza gennaio 2006 (recupero per gli anni 2006
e 2007)

Incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 nel rispetto
parametri commi 3 e 5 art. 25
TOTALE

€
€ 1.055,75

€

€ 788,19

€ 3.651.06

SCHEDA 3) – RISORSE COMPLESSIVE
ANNO 2011
Descrizione
Fondo risorse decentrate stabili
Fondo risorse decentrate variabili
Totale
Riduzione ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 (cessazione personale)
Economie fondo anno precedente (2010)
Totale fondo 2011

Importo
€ 17.293,13
€ 3.651,06
€ 20.944,19
€
795,90
€
588,13
€ 20.736,42

SCHEDA 4) – UTILIZZO RISORSE
CCRL
01/08/2002
26/11/2004
26/11/2004
01/08/2002
26/11/2004
01/08/2002
01/08/2002
01/08/2002
01/08/2002
01/08/2002
26/11/2004
01/08/2002
01/08/2002
01/08/2002
26/11/2004
01/08/2002
01/08/2002

06/05/2008

Art.
21. c.2,
lett. b
27
26
21 e 62
36
21. c.2,
lett. c
21 c. 2,
lett. c
21. c.2,
lett. d
55
21. c.2,
lett. i
30,c.2
21, c.3
79
16, c.4
25, c.6
61
21, c.2,
lett. a

31, c. 2

ANNO 2011
Descrizione
Progressioni orizzontali
- spesa per quelle già attribuite (compresi LED) € 10.428,66
- spesa per l’attribuzione di nuove nell’anno corrente €
Indennità di comparto
Indennità di rischio

€ 3.539,16
€ 650,00

Indennità di turno

€ 1.800,00

Maggiorazione lavoro festivo

€

Indennità di disagio

€ ……………..

Indennità di reperibilità
Indennità per specifiche responsabilità

€ ……………..
€ 300,00

Indennità personale ex 8^ q.f. (art. 33, comma 4, Ccnl
06/07/1995)
Incremento indennità personale area scolastico-educativa
Indennità personale categoria A e B assunto successivamente
al 01/08/2002
Indennità maneggio valori
Produttività

€ ……………..

Importo
€ 10.428,66

500,00

€ ……………..
€ ……………..
€ ……………..
€

Indennità tempo potenziato art.37, co.2 CCNL
Progetti obiettivo

€ 619,74
€ 2.000,00

Incrementi salario aggiuntivo 2009

€

Somme da destinare
Totale

809,52

€
89,34
€ 20.736,42

