Scheda costituzione risorse decentrate anno 2013
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009
Fonte
CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2

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

Descrizione origine risorse

Importo

Totale delle risorse di natura stabile al 22.01.2004

Sub Totali

27.922,79

Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto a contratti
precedenti

374,60

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

--

Importo RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 1/1/2000

1.303.25 (*)
29.600,64

(*) € 821,68 sono riferite a una cessazione avvenuta nel 2012

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

3.903,68

Ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa <
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 2
39% e.c.

3.148,12

Ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa <
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 7
39% e.c.

-7.051,80

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)

1.716,56

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.2 CCNL
31/07/2009 n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04)

--1.716,56

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008
CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 22

1

2

1

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

2.534,00

TOTALE risorse stabili

40.903,00

2.534,00

Non possono prevedere gli incrementi gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Per i Comuni di aree metropolitane, di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 267/2000, è consentito anche l’applicazione del comma 4 (CCNL
11 aprile 2008 art. 8 – c. 4 - Importo corrispondente allo 0,9% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti
uguale o inferiore al 39%).

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004
(collegamento al CCNL 1° aprile 1999 – 14 settembre 2000 e 5 ottobre 2001)
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009
fonte
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 lett. "d"
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 4)

descrizione origine risorse

importo

quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione
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
3
legge

===

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

risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT)
risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo progettazioni
ex Merloni)
Legge regionale n.19/1997 – risorse da Fondo Unico

8.678,32

(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

===
===
===

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1-let.
eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario
"m" (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- applicato lo 0% su €. 492.518,33

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

18.000,00

===

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

4

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

===

5

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%

===

Somme non spese nell’esercizio di riferimento
TOTALE risorse variabili esercizio 2013
CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 5

Somme non spese nell’esercizio di riferimento (art. 17, c. 5 CCNL 1/4/99)

1.565,88

TOTALE risorse variabili da contrattare
TOTALE risorse variabili (soggette alle limitazioni art. 9 c.2Bis L.122/2010)

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 4, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009

3

26.678,32

6

28.244,20
8.678,32
===

Voce riportata solo per memoria: a decorrere dal 2009 è pari a zero.
Voce riportata solo per memoria: a decorrere dal 2009 è pari a zero.
5
Non possono prevedere gli incrementi gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
6
Voce riportata solo per memoria. L’incremento, di natura variabile, era possibile solo per il 2009. Si veda anche articolo 9 comma 4 del
Dl n. 78/2010 con riferimento al contenimento degli incrementi del CCNL 2008/2009 nel limite del 3,2%.
4

Riepilogo Totali Risorse
TOTALE risorse stabili
TOTALE risorse variabili
CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 5

Somme non spese nell’esercizio di riferimento (art. 17, c. 5 CCNL 1/4/99)

40.903,00
26.678,32
1.565,88

TOTALE fondo 2013
Totale fondo non rilevante ai fini della verifica limite 2010 ex art. 9 c. 2-bis L. 122/10 (progettazioni, ISTAT, economie
anno precedente)
differenza
Torna il limite 2010
Riduzione art. 9, comma 2 bis – Legge 122/2010
differenza

69.147,20
19.565,88
49.581,32
49.581,32
,00
49.581,32

