
 
 

AMMONTARE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITÀ. 

 

RISORSE STABILI 

  1.a  Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute  
nel CCDI del 2010, art.31 comma 2 del  CCNL 22.01.2004. 

€ 29.036,32

1.b  0,5 % del monte salari dell’anno 2003 in applicazione dell’art.4 
comma 1 del CCNL del 09.05.2006 

        € 1.056,55

1.c  CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5, - parte – incremento stabile delle 
dotazioni organiche 

        € 3.030,00

1.d  RIA personale cessato dal 1.1.2010 – art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001 € 987,74
1.e Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della 

retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in 
godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso 
del 2008 

              € 0.00 

1.f  0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 
comma 2 del CCNL del 11.04.2008 

€ 1.718,09

 
TOTALE RISORSE STABILI   € 35.828,70

 

RISORSE VARIABILI 
 
2.a  Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, 

commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e 
accordi di collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. € 0,00

2.b   Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, 
legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non 
obbligatorie). € 0,00

2.d  Riduzione fondo cessati nell’anno 2013 
€ 0,00

2.e  Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL 
dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute 
all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla 
costituzione di nuovi servizi. Come da proposta allegata Allegato A 
(Dematerializzazione documentale, risparmio spese postali e carta, incentivo 
utilizzo PEC, riorganizzazione flusso documentale, assistenza ai cittadini che 
intendono ottenere l’ Identità Digitale SPID). 

 
 

€ 4.000,00

2.f  Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua       
calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 



1.4.1999). Eventuali integrazioni da stabilire in sede di 
contrattazione integrativa, compatibilmente con una 
adeguata capacità di spesa prevista in bilancio e delle risorse 
economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole 
voci di cui sopra 

€ 1.776,33

2.g  Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione 
degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale.  

 
€ 0,00 

2.h Risorse derivanti dal 30% dei risparmi sui costi di funzionamento 
derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 
innovazione,  (art. 27, D.lgs. 150/09) 

 

 
TOTALE RISORSE VARIABILI € 5.776,33
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SOMME NON UTILIZZATE 

 
3.a Somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via 

prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali. € 0,00
3.b  Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno 

precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge 
vigenti 696,64

3.c  Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte 
salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità 
(art.32, comma 7 del CCNL del  22.1.2004). 

 

€ 0,00
3.d  Incentivo ufficio tecnico decreto legislativo ente dlgs 50/2015 € 646,84
3.e  Riduzione anno 2014. - € 2.222,00

 TOTALE FONDO   40.726,51
 


