fondo secondo CCNL 2006-2009

ENTE
COSTITUZIONE FONDO

FONDO UNICO CONSOLIDATO

€

Anno

Anno

2009

2010

47.361,46

€

47.361,46

Lettera d) primo comma art. 15
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni
con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali,
secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997

€

-

Lettera e) primo comma art. 15
Art. 4 , 1° comma CCNL 09.05.2006
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente
allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora
rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate
correnti sia non superiore al 39 %.

€ 3.785,00

€ 3.785,00

€ 3.560,72

€ 3.560,72

€ 2.271,00

€ 2.271,00

€ 5.341,08

€ 5.341,08

Art. 4 2° comma CCNL 09.05.2006
In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli
previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e
dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b) tra
un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
Art. 8, comma 3, CCNL 11.04.2008

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e
a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del
CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori
percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3
%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra
il 25% ed il 32%; b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
Art. 4, comma 2, CCNL 31.07.2009
Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per
l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del
22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite
dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %; b) nel limite
dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di
stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
non superiore al 31%.
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità, 20%
produttività individuale collettiva).
Lettera k) primo comma art. 15
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17

€ 8.081,36

€

€

-

8.000,00

€

-

€

-

Secondo comma art. 15
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COSTITUZIONE FONDO
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e
compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse
economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino all'1,2 % su
base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

€

Anno

Anno

2009

2010

4.209,34

€

4.209,34

Quarto comma art. 15
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito
del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi
di razionalizzazione e di organizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate
dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Quinto comma art. 15
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano
anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività.
Quinto comma art. 15
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture
e/o delle risorse finanziarie disponibile o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche.
ART 4 CCNL 5.10.01 comma 2
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’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 1° gennaio 2000.
ART 32 c. 1 CCNL 16.10.03

già confluiti nel
fondo unico
consolidato

Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un
importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

già confluiti nel
fondo unico
consolidato

ART 32 c. 2 CCNL 16.10.03
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con
decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina
del presente articolo.

confluiti nel fondo
confluiti nel fondo
unico consolidato ex unico consolidato ex
31c.2
31c.2

ART 32 c. 7 CCNL 16.10.03

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle
medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è
destinata al finanxiamento della disciplina dell'art.10, alte professionalità

€

892,43

€

892,43

TOTALE FONDO

€

75.421,03

€

75.502,39

Risparmi della disciplina straordinario anno precedente
Risparmi del fondo anno precedente

€

823,02

TOTALE

€

76.244,05

€

75.502,39

stanziato
erogato
economia

fondo straodinario art.14 comma 1
€
€
€
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7.036,96
7.036,96
-

€ 6.825,86
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