
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO CONTRATTO DESCRIZIONE IMP ORTO 

C.C.N.L. 01/04/1999
Art. 15 comma 1 - lettera d)  (sostituito da art. 4 comma 4 
CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 
43 della Legge 449/1997:

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di 
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati

5.000,00€                

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi 
servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento 
di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio progetto intersettoriale 
ludopatia 

9.000,00€                      

Art. 43 comma 4  - le amministrazioni individuano le 
prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non 
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali 
richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del 
contributo richiesto (polizia locale)

65.000,00€              

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi 
servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento 
di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio in altri settori

-€                              

Art. 43 comma 5  - i titolari di centri di responsabilità 
amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da 
conseguire in ciascun esercizio
Art. 15 comma 1 - lettera k)  (come da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001 risorse che specifiche disposzioni di legge 
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del 
personale:

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 
05/10/2001 risorse che specifiche disposzioni di legge finalizzano 
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale:

CCNL 2001-art 4
Art. 59 comma 1 - lettera p)  D.Lgs. 446/97 somme 
corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge 
attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI

-€                         
Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per 
l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al 
recupero dell'evasione ICI

-€                              

Compensi corrisposti dall'istat per l'ufficio statistica -€                         Compensi corrisposti dall'istat per l'ufficio statistica -€                              

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario 
( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 
556/96

-€                         
Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 
12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96

€ 0,00

Art. 15 comma 1 - lettera m)  risparmi derivanti 
dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all'art. 14 a consuntivo anno 2011

-€                         
prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non 
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere 
un contributo da parte dell'utente (polizia locale)

65.000,00€                    

Art. 15 comma 2  ove sussista la capacità di bilancio dell'ente 
si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% 
massimo su base annua del monte salari del personale riferito 
all'anno 1997 pari a  euro 3,875,805,00

-€                         
somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 
449/1997 (sponsorizzazioni)

5.000,00€                      

Art. 15 comma 4  risparmi di gestione e risorse aggiuntive 
previo accertamento di servizi di controllo interno

-€                         

***

Art. 15 - comma 5  - risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di 
nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati 
all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in servizio  della 
BIBLIOTECA 

9.000,00€                Art. 54/CCNL 2000
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti 
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di 
produttività a favore di messi notificatori

-€                              

C.C.N.L. 14/09/2000

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio 
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno 
successivo. Economie derivanti dall'anno ……... 

-€                         

-€                              

Art. 54  quota parte del rimborso spese per ogni notificazione 
di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di 
incentivi di produttività a favore di messi notificatori

-€                         

79.000,00€                 79.000,00€                       
Avvocatura (art.27 ccnl 14/09/2000) 38.000,00€              Avvocatura (art.27 ccnl 14/09/2000) 38.000,00€                    
Art. 92 - comma 5 - D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (ex Merloni) 47.000,00€              Art. 92 - comma 5 - D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (ex Merloni) 47.000,00€                    

85.000,00€              85.000,00€                    

164.000,00€            164.000,00€                  

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI TOTALE RISORSE VARIABILI COME DA LIMITE FONDO ANNO 2014

TOTALE  GENERALE FONDO 2014 TOTALE  GENERALE FONDO 2014

risorse variabili anno 2014
COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 

ANNO 2014 ANNO 2014



*** Le cifre dell'avvocatura e della Merloni sono comprensive di oneri riflessi


