COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2013
DESCRIZIONE

CONTRATTO

IMPORTO IN EURO

C.C.N.L.
01/04/1999

Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro
€
straordinario anno 1999

CCNL 1/4/1999

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2:
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di

1.903,01

€

38.640,88

fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e
responsabilità

€

9.554,45

ex lett. d)

fondo per la qualità della prestazione individuale

€

ex lett. e)

fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei

€

124.736,78

economie part-time previste dall'art. 1 comma 59 L 662/96
€
anni 97 e 98 (20%)

7.786,62

disagio pericolo o danno

ex lett. c)

servizi

quota parte risorse previste dal comma 2 lettera a) media
straordinari 7^ e 8^ q.f. anno 2000 x 3 posizioni
organizzative
Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio
ai sensi dell'art.32 del ccnl6/7/95 (0,50 monte
salari1993+0,65montesalari1995)
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3
D.Lgs. n. 29/1993
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno
1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al
finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il
personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte
salari anno 1997 pari a € 3,875.805,00

CONTRATTO
C.C.N.L. 01/04/1999

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2013
DESCRIZIONE
Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale
€
in servizio

IMPORTO IN EURO
167.341,44

C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 8 e art. 9 - fondo per le posizioni organizzative

€

65.800,00

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto- quota fondo

€

89.000,00

Art. 32 incremento 0,20% monte salari anno 2001 € 4.678.154,55 da
destinare solo all'alta professionalità

€

9.356,30

Indennità varie (turno, oraria turno, reperibilità, maneggio valori, disagio,
rischio, lett. i))

€

120.000,00

€

37.500,00

€

488.997,74

-

€

4.957,99

€

37.511,59
indennità art. 17, lett. f) specifiche responsabilità (economo-agenti contabili)

€
€

26.541,72
-

€

27.119,95

€

6.197,48

€

20.154,19

€

59.201,09

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti
€
al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/00

8.077,58

residuo in economia euro 6,520,00 sulla lett. f)

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito
per processi di decentramento e delega di funzioni

CCNL 1/4/1999
C.C.N.L.
05/10/2001

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della
dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi
servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno
1999 pari a € 5,381.917,00

C.C.N.L.
22/01/2004

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno
2001 pari a € 4.678.154,00
Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno
2001 pari a € 4.678.154,00
Art. 32 comma 7 incremento 0,20% monte salari anno
2001 € 4.678.154,55 da destinare solo all'alta
professionalità
Art. 4 comma 1 - incremento 0,5% monte salari 2003 pari
C.C.N.L.9/5/2006 ad € 4.861.961,03
Art. 8 - comma 2 - incremento 0,6% monte salari 2005
C.C.N.L.11/4/2008 pari ad € 5.092.163,96
TOTALE RISORSE STABILI

€

29.004,55

€

23.390,77

€

9.356,30

€

24.309,81

€

30.552,98

€

488.997,74

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI

€
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