
Parte stabile: 

 

 

 
 

UTILIZZO PER PROGRESSIONI GIA' ATTRIBUITE 
                   

51.969,29 

UTILIZZO PER COMPARTO           19.019,28           

RISCHIO+DISAGIO+REPERIBILITA' 
 

                 5.500,00   

INDENNITA' SPECIFICA                      518,28  

PARTICOLARI RESPONSABILITA’ 11.000,00 

   

 
RISORSE DISPONIBILI PER 

CONTRATTAZIONE 
        22.783,36    

 

 

Art. 67, comma 2, lett. A) CCNL 21/05/2018
Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio 

al 31/12/2015 (dal 2019)
                    2.912,00 

Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 

posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali

7.007,74                    

Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/05/2018
Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale 

cessato
1.219,14                    

Art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21/05/2018
Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 

n 165/2001
-                            

Art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21/05/2018

Integrazione parte stabile oneri trattamento economico 

personale trasferito, anche nell'ambito di processi 

associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di 

riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di 

provenienza

-                            

Art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21/05/2018
Risorse corrispondenti a riduzione stabile del fondo per il 

lavoro straordinario
-                            

Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21/05/2018

Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti 

econimici del personale dovuti a incremento stabile delle 

dotazioni organiche

-                            

Art. 20, comma 3, D. Lgs n 75/2017; 

circolare n 2/2018 del Ministero per la 

semplificazione e la pubblica 

amministrazione e del Ministro 

dell'economia e delle finanze

Trattamento econimico accessorio del personale 

stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n 75/2017, 

derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro 

flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n 78/2010 

(solo se il trattamento accessorio del personale interessato 

non era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma 

posto a carico del bilancio dell'Ente)

-                            

ART. 33 COMMA 2 DL 34/2019 - 

INCREMENTO VALORE MEDIO 

PROCAPITE DEL FONDO RISPETTO AL 

2018

adeguato, in aumento o in diminuzione,  per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018
11.307,49                  

EVENTUALI DECURTAZIONI 

(recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di 

anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale 

trasferito in altro Ente, ecc)

3.357,64-                    

DECURTAZIONE PERMANENTE 

DALL'ANNO 2015

riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-

bis, D.L. n 78/2010 e smi (art. 1, comma 456, Legge 

Stabilità 2014)

13.188,61-                  

risorse aventi carattere di certezza e stabilità 110.790,21           

Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 Unico importo consolidato anno 2017                 104.890,09 



 

Parte variabile: 
 

 
 

Art. 67, comma 3 , lett. a) CCNL 21/05/2018
Somme derivanti attuazione art. 43 l. 449/97 (contratti di 

sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione)
0,00

Art. 67, comma 3 , lett. a) CCNL 21/05/2018

Somme derivanti attuazione art. 43 l. 449/97 (contratti di 

sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti 

ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento 

alle nuove convenzioni)

0,00

Art. 67, comma 3 , lett. b) CCNL 21/05/2018
Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 

5, D.L. 98/2011
0

Art. 67, comma 3 , lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizione di legge per incentivi - 

entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento 

ISTAT

                      416,00 

Art. 67, comma 3 , lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizione di legge per incentivi - 

compensi progettazione ex art. 92, c 5 e 6, D.Lgs. N 

163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo 

progettazionee innovazione art. 13 bis D.L. n. 90/2014 (dal 

19/08/2014 al 18/04/2016)

0,00

Art. 67, comma 3 , lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - 

compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente 

art. 27 CCNL 14/09/2000

0,00

Art. 67, comma 3 , lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - 

compensi recupero evasione ICI art. 59 comma 1, lett. P) 

del D.Lgs n 446/1997 (recupero coattivo)

7.211,35

Art. 67, comma 3 , lett. c) CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - 

incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs n 50/2016 (dal 

1 gennaio 2018)

12.000,00

Art. 67, comma 3 , lett. d) CCNL 21/05/2018
Frazione di RIA personale cessato per le mensilità residue 

dopo la cessazione
0,00

Art. 67, comma 3 , lett. e) CCNL 21/05/2018
eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina 

dello straordinario
0,00

Art. 67, comma 3 , lett. f) CCNL 21/05/2018

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti 

dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 

14/09/2000)

300,00

Art. 67, comma 3 , lett. g) CCNL 21/05/2018
Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del 

personale delle case da gioco
0,00

Art. 67, comma 3 , lett. h) CCNL 21/05/2018
Incremento contrattabile fino all'1,2% del monte salari anno 

1997
8.114,65

Art. 67, comma 3 , lett. i) e comma 5 lett b) 

CCNL 21/05/2018

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di 

mantenimento, definiti nel piano delle performance o in 

analoghi strumenti di programmazione della gestione, 

compresi gli incentivi alla polizia locale finanziati con 

proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), 

CCNL 21/05/2018

                  16.000,00 

Art. 67, comma 3 , lett. j) CCNL 21/05/2018

Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina 

sperimentale prevista dall'Art. 23, comma 4, del D.Lgs n 

75/2017 (solo per le regioni e le Città metropolitane)

0

Art. 67, comma 3 , lett. k) CCNL 21/05/2018

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di 

personale, anche nell'ambito di processi associativi, di 

delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della 

componente variabile dei fondi delle amministrazioni di 

provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il 

trasferimento)

0

EVENTUALI DECURTAZIONI Oneri accessori del personale trasferito in altro Ente ecc

ECONOMIE FONDO ANNO 2021                 12.950,61   

risorse aventi carattere di eventualità e 

variabilità
56.992,61

TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO  

(comprensivo delle economie dell'anno 
167.782,82

50.375,00Si quantificano le PO finanziate da fondi di b ilancio ma rilevanti per il contenimento del fondo ai sensi della 


