
ANNO 2007
ANNO 2008 

Rideterminato 

Art. 14, comma 
4

28.527,00
�

 28.527,00
�

 

FONDO 2008 RIDETERMINATO ar t.67 L.133/2008 del personale non dir igente

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 - ART. 31 COMMA 2 - Ccnl 22 GENNAIO 2004 -                                                                       
RISORSE STABILI  

Impor to in �

149.968,00
�

 

561.653,00
�

 561.653,00
�

 

149.968,00
�

 

Oltre all’eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione 
organizzativa.

(Ccnl 1995 - Art. 32  e Ccnl 1996 – Art. 3) 

d) Che avessero rilevato i carichi funzionali di lavoro e ridefinito le 

piante organiche;
e) Che avessero istituito e attivato i servizi di controllo interno e i 

Nucleo di valutazione.

b) Che avessero razionalizzato le proprie strutture ai sensi del titolo 

I del D. Lgs. 29/93 (165/01);

Ulteriore condizione (certificate dal Nucleo di valutazione) per 

rendere disponibili tali somme:

Art. 15, comma 
1, lett. b)

0,50% del Monte Salari 1993 + 0,65% del Monte Salari 1995 per 
gli enti (sani)  in possesso dei seguenti requisiti:

b) Espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici 

obiettivi di produttività e di qualità.

a) Privi di debiti fuori bilancio;

Fonte 
contrattuale

Descr izione

A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del 
lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle 
risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

Art.  15, comma 
1, lett. a)

(Ccnl 1995 - Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e)

Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello 
effettivamente previsto nel proprio bilancio – impossibilità di 
recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo 
sono state) per l’anno 1998 relativamente a:

a)     Fondo per la  remunerazione di particolari posizioni di 
disagio, pericolo o danno;

b)    Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità;

c)     Fondo per la qualità della prestazione individuale;

d)   Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei 
servizi.

a) Disponibili a seguito di processi di razionalizzazione e 

riorganizzazione delle attività;

c) Che avessero ridefinito le strutture organizzative e le posizioni 
dirigenziali;
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Art. 15, comma 
1, lett. f)

Art. 15, comma 
1, lett. g)

96.881,00
�

 96.881,00
�

 

Art. 15, comma 
1, lett. h)

19.370,00
�

 19.370,00
�

 

Art. 15, comma 
1, lett. i)

Art. 15, comma 
1, lett. J)

51.640,00
�

 51.640,00
�

 

Art. 15, comma 
1, lett. l)

222.935,00
�

 222.935,00
�

 

Art. 15, comma 
5

106.500,00
�

 106.500,00
�

 

Art. 4, comma 1 
– Ccnl 
05.10.2001

124.916,00
�

 124.916,00
�

 

Art. 4, comma 2 
– Ccnl 
05.10.2001

174.218,13
�

 184.818,13
�

 

 
� ��� ������� ������� ��	

 
� ��� ��
���� ������� ��	

103.492,00
�

 103.492,00
�

 

Per le sole regioni. Il fondo è incrementato dell’  0,20% del monte 
salari  annuo della dirigenza a seguito di risparmi derivanti dalla 
riduzione dei posti in organico. Risorse vincolate al finanziamento 
della  retribuzione di posizione e risultato.

(Ccnl 1995 – Art. 32 e Ccnl 1996 – Art. 3) 

Per rendere disponibili tali somme occorre che il servizio di 
controllo interno o il Nucleo di valutazione – certifichi le economie 
nel rispetto delle indicazioni previste.

Derivante dagli effetti dell’ incremento delle dotazioni organiche.

Art. 15, comma 
1, lett. c)

Riassorbimento del trattamento economico – Art. 2, comma 3, D 
Lgs. 165/01. Qualora, nel corso della vigenza di un contratto, una 
legge, un regolamento o un atto amministrativo attribuiscano 
incrementi retribuitivi ulteriori, questi cessano di avere efficacia dal 
contratto successivo.

Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico 
Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in 
vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996.

Somme destinate al personale dell’8^ q.f. per indennità di direzione 
e di staff (L. 1.500.000) previste dall’art. 45, comma 1, del D.P.R. 
333/90 e confermate dall’art. 37, comma 4, del Ccnl 06.07.1995.

TOTALE “ A”

Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del 
monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti. 

Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità 
(R.I.A.)  e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 
2000.

L’Art. 32 del Ccnl del 1995 consentiva agli enti che si trovassero  
nelle condizioni descritte nel punto precedente di destinare al 
salario accessorio una quota del 0,20% + 0,60% (M.S. 1993 e 
1995). Condizione che siano accertate economie di gestione di pari 
entità. Le economie di gestione consistono nelle minori spese per il 
personale derivanti dalla riorganizzazione, purché non vengono 
diminuite l’estensione e la qualità dei servizi erogati e non derivino 
da esternalizzazione delle attività.

La lettera l) prevede che le somme che formano il trattamento 
economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del 
Comparto regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane.

A partire dall’anno 2001 - incremento  (obbligatorio) dell’1,1% del 
monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.
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Art. 4 Ccnl 
09/05/2006
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Art. 8 comma 2 
Ccnl 11/04/2008
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La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel 
rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un 
ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al 
finanziamento della disciplina dell’art. 10 del CCNL 22.01.2004 – 
Alte professionalità.

TOTALE “ D”  

65.831,00
�

 

Art. 32, comma 2  Ccnl 22.01.2004

Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e 
con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all’0,50% 
del m.s. dell’anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della 
specifica disciplina del presente articolo.

Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004

65.831,00
�

 

26.333,00
�

 

81.631,00
�

 81.631,00
�

 

26.333,00
�

 

Le risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2, sono 
incrementare, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del 
m.s. 2001, esclusa la dirigenza.

TOTALE “ E”  (A + B + D) - RISORSE STABILI

A SOMMARE

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 %. 

Art. 32, comma 3  Ccnl 22.01.2004

Enti locali: l’ incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 
è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% 
delle entrate correnti  e che sani ovvero non devono trovarsi nelle 
condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari.

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. 

TOTALE “ B”  

TOTALE “ C”  (A + B) - RISORSE STABILI

Ar t. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004

*

* non sono state istituite "alte professionalità" per cui  l' importo di euro 26.333,00 deve essere accantonato.
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ANNO 2007 ANNO 2008

6.500,00
�

 

*

Art. 15, comma 
1, lett. k)  Ccnl 
01.04.99 ovvero 
art. 4 , comma 3 
Ccnl 05.10.2001

3.580,15
�

 540.000,00
�

 A

*

A Somma a destinazione vincolata

Possibilità  di  incrementare il fondo  con  le  riserve  che specifiche  

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della 

produttività personale  –  già disciplinate  dall’art. 31, comma 1,  

del  Ccnl  1995. – della progettazione ai sensi della legge  109/94  

(
��������� ������� ����	
�

  incentivo  recupero evasione ICI,  compensi  

ISTAT, compensi  per   professionisti  legali -( 
������� ������� ����	

FONDO NEL FONDO. 

Art.  15, comma 
1, lett. e)     Ccnl 
01.04.99

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 - ART. 31 COMMA 3 - Ccnl 22 GENNAIO 2004 -                                                                         
RISORSE VARIABILI  

L’art. 43, tra l’altro,  al quinto comma, prevede che i titolari di 
centri di spesa definiscano, all’ inizio di ogni esercizio, i risparmi di 
gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli 
stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce 
economia di bilancio, l’altra metà viene destinata ad incrementare 
le risorse relative all’ incentivazione della produttività del personale 
e della retribuzione di risultato dei dirigenti.

Fonte 
contrattuale

Descr izione

Art. 15, comma 
2 Ccnl 01.04.99

b) Per il 50% vanno ad incentivare la mobilità e le nuove 
assunzioni

Art. 1, comma 57 ss., della legge 662/96 (finanziaria 97) – prevede 
che i risparmi derivanti dalla trasformazione di posti da full time e 
part time vadano così ripartiti.

a)  Per il 30% costituiscono economie di bilancio;

Incrementato per  effetto di 2 nuove trasformazioni da full-time a par t-time e per  diverse tipologie di par t-time

5.302,59
�

 
risparmio part-time 
rideterminato fino al 
30.06.2008

Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da 
parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i 
quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi 
di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente 
destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di 
produttività e qualità. (T.Q.M.)

Art.  15, comma 
1, lett. d) Ccnl 
01.04.99 ovvero 
art. 4, comma 4 
Ccnl 05.10.2001

Art.  15, comma 
1, lett. m) Ccnl 
01.04.99

Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di 
sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e 
associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l’ innovazione 
della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie.

c) Per il 20% sono destinate al miglioramento della produttività 
individuale e collettiva

Il fondo di cui all’art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una 
quota pari all’1,2%, a decorrere dall’1.4.99, del monte salari del 
1997, esclusa, some sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa 
possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell’Ente sussista 
la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, 
per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti 
strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia 
interventura l’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione dello straordinario 
di cui all’art. 14
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Art. 15, comma 
4 Ccnl 
01.04.1999

Art.  15, comma 
5 Ccnl 01.04.99

Art. 54 Ccnl 
14.09.2000

Art. 8 comma 3 
Ccnl 11/04/2008

46.852,00
�

 

 
� ��
�� ����	�� ���

 
� 
���	�� 	�
���� ���

*

*

Art. 4 Ccnl 
09/05/2006

Totale comprensivo di 
��������� ������� ��������������	�
����������� 	����

Incremento del fondo per effetti derivanti dall’ampliamento dei 
servizi e delle nuove attività

Destinare una quota parte  del rimborso spese, esistendone le 
condizioni finanziarie, per ogni notificazione di atti 
dell’amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di 
sviluppo, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di 
produttività a favore dei messi notificatori stessi.

TOTALE “ F”  – RISORSE VARIABILI

Incrementi derivanti dall’attivazione di nuovi servizi o da processi 
di riorganizzazione 

37.041,00
�

 

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%

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%

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: 

 GLi enti locali, 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%.
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ANNO 2007 ANNO 2008 
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292.814,63
�

 200.610,00
�

 A

 B 

309.377,00
�

 309.377,00
�

 

681,72
�

 681,72
�
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A    
B    

         #

TOTALE  RISORSE VARIABILI   (TOTALE F)

Ivi compresi 
� 
������ ������� ���������������
	
��� ������ �
���

E' stato calcolato il risparmio dovuto alle cessazioni verificatesi durante l'anno
E' stato calcolato il risparmio dovuto alle cessazioni verificatesi durante l'anno

RIEPILOGO RISORSE

TOTALE RISORSE STABILI    (TOTALE  E)

Quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo 
l’art. 7, comma 7 del CCNL 31.03.1999 (ex  1 e 2 q.f e 5 q.f 
VV.UU)

TOTALE 

NETTO FONDO STABILE

TOTALE  (E+F)

914.992,43
�

 

IMPORTO FONDO STABILE (G)

A DETRARRE 
DA FONDO 
STABILE 
(D.C. n. 19 
CCNL 22. 
01.2004)

Retribuzione di posizione e risultato, limitatamente agli enti con 
dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo 
di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del Ccnl 01.04.1999

Incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui 
all’art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL 14.09.2000 e art. 
6 del Ccnl 05.10.2001 

Riapprezzamento delle progressione orizzontali dovuto a seguito di rinnovi 
contrattuali a carico del  bilancio 

Totale 

832.936,00
�

 

Totale economie 

Progressione economica nella categoria (Led), le cui risorse 
continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, 
comma2, lett. b), del Ccnl 01.04.99 

Indennità di comparto

Economie fondo anni precedenti

Economie non assegnate
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