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Allegato A)

Rif. Normativo Descrizione IMPORTI

PARTE STABILE ART. 31. C.2 CCNL22.1.2004

CCNL 1.4.1999  

Art. 15 c. 1 lett. a € 361.149,14

Art. 15 c.1 lett. g. € 38.233,82

Art. 15 c. 1 lett h € 10.070,91

Art. 15 c. 1 lett. j € 24.517,09

CCNL 5.10.2001

Art. 4 c. 1 1,1% monte salari del personale anno 1999, esclusa la dirigenza € 58.112,43

Art. 4 c. 2   € 19.395,71

€ 511.479,10

CCNL 1.4.1999

Art. 15 c. 1 lett. m Risparmi derivanti dall'applicazione dell'abbattimento del 3% di cui all'art. 14 € 1.786,68

Art. 15 c. 5 Somme a carico del bilancio da destinare a incrementi stabili della dotazione organica € 18.592,45

CCNL 5.10.2001

Art. 4 c. 2   € 43.619,55

CCNL 22.1.2004

Art. 32 c. 1 € 34.984,74

Art. 32 c. 2 € 28.213,50

Art. 32 c. 7 € 11.285,40

CCNL 9.5.2006

Art. 4 c. 1 € 26.627,70

CCNL 11.4.2008

COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE 
NON DIRIGENTE ANNO 2017

Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o danno (rischio turno reperibilità 
ecc) art. 31 c.2 lett abcde ccnl 6.7.95 – trasformazione rapporti di lavoro a tempo 
parziale art. 1 comma 57 legge 662/1996; quota parte del fondo per lo straordinario 
afferenti alle ex qualifiche VII e VIII titolari di posizioni organizzative 

Risorse derivanti dal finanziamento, per l'anno 1998, dell'Istituto del led al personale in 
servizio come previsto dal ccnl 16.7.1996.

Risorse derivanti dall'art. 37, comma 4, ccnl 6.7.1995, finanziamento dell'indennità di 
direzione e di staff per  il personale dell'ex VIII qf. In applicazione dell'art. 45, comma 1 
del Dpr 333/1990

Importo dello 0,52% del monte salari 1997 pari all'incremento del trattamento 
economico accessorio a partire dal 31.12.1999

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a 
decorrere dal 1.1.2000 fino al  31/12/2003 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05) – VOCE 
F556 Conto Annuale

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a 
decorrere dal 1.1.2004, inclusi, pro quota, i risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute 
nell'anno 2015 (importo inserito nella costituzione del fondo 2015, da aggiornare in 
sede di costituzione complessiva del fondo 2017)

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

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 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del 
presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o 
strutturalmente deficitari)

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, nel rispetto della specifica 
disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari)Importo destinato ex art. 10 c. 5 medesimo CCNL 
alla remunerazione alte professionalità; in caso di inutilizzo le risorse sono accantonate

Gli enti locali nei quali il rapporto spese del personale ed entrate correnti non sia 
superiore al 39%, a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse stabili di un importo 
pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale 
incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o deficitari. La 
verifica del rapporto richiesto ai fini dell'incremento delle risorse decentrate è effettuata 
con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005 art. 14 c. 
8 ccnl 9.5.2006
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Art. 8 c. 2 € 29.199,56

Riallineamento fondo alimentazione P.E.O. 

CCNL 5/1/2001 (ANNO 2001) € 7.098,47

CCNL 22/1/2004 – art. 29 e D.C. n. 14 (BIENNIO 2002/2003) € 3.772,56

CCNL 9/5/2006 – art. 2 (art. 4) e D.C. n. 4 (BIENNIO 2004/2005) € 2.932,03

CCNL 11.4.2008 art. 6 c. 1 € 9.987,90

CCNL 31/7/2009 € 5.707,00 € 29.497,96

TOTALE RISORSE STABILI € 735.286,64

 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 %

Quote vincolate a particolari destinazioni (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 
22/1/2004; dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31/7/2009)
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