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Lettera a) primo comma art. (15

Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)

6.586,45

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari
posizioni di lavoro e responsabilità)

3.718,49

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della
prestazione individuale)
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 -
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva
e per il miglioramento dei servizi)

32.123,62
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2,
già destinate per lavoro straordinario al personale delle ex
qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione
al numero dei dipendenti interessati

Lettera b) primo comma art. 15
Risorse aggiuntive (0,5+0,2% del monte salari 1993, esclusa
la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico
dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del
06.07.1995
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte
salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995)
destinate nell'anno 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Lettera c) primo comma art. 15
Risorse aggiuntive: I risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina
dell’art. 32 del CCNL. del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del
16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a
quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese
del personale dipendente, salvo quello derivante dalla
applicazione del CCNL;

Lettera f) primo comma art. 15
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla
cessazione della corresponsione di trattamenti economici
erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti
amministrativi;

Lettera g) primo comma art. 15
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al
personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995;

12.505,75

Lettera h) primo comma art. 15
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £
1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995
(indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIlI
qualifica) 

Lettera j) primo comma art. 15

un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all’incremento, in misura pari ai tassi programmati
d’inflazione, del trattamento economico accessorio con
decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo;

2.600,00

Lettera l) primo comma art. 15
Somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle
funzioni;

Lettera m) primo comma art. 15

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 solo 3%;

78,19
ART 4 comma 1 ccnl 5.10.01 
Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse
del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un
importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza.  

7.653,32

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 e ne individuano
la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;

ART 4  comma 2 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 sino al 2003

1.080,30

TOTALE RISORSE STABILI  
CONSOLIDATE

66.346,12
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66.346,12

ART 32 c1. ccnl 22.01.04

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.

4.094,52

ART 32 c. 2 ccnl 22.01.04

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.Tale
incrementro è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al
39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001

0,00

ART 32 c. 3 ccnl 22.01.04

Gli enti incrementano, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della
disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). Tale incrementro è consentito agli
enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti
accertate a consuntivo 2001.

0,00

Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005 

1. 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.

0,00

Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007

Gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le
risorse con l'importo corrispondente allo 0,6% monte salari 2005, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 39%

0,00

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA 
CONSOLIDARE

4.094,52

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 2004

8.811,01

ART. 6 ccnl 09.05.2006

Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n.
269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato ...)

0,00

Dichiarazione congiunta n° 14 CCNL 22/01/2004 e n.1 CCNL
31/07/2009

14.700,40

TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E 
STABILITA' 23.511,41

TOTALE 93.952,05

Art. 15, c. 1, letT. l) CCNL 1/4/99 risorse o riduzioni 
derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del 
decentramento e delega di funzioni (personale Ata) 

0,00

Art. 19, c. 1 CCNL 1/4/99 Insieme delle risorse già 
utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 
5^ dell’area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 
31/3/1999)

272,68

TOTALE RISORSE STABILI E CONSOLIDATE 93.679,37

Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 ex Art. 9 
comma 2 bis secondo periodo D.L. 78/2010

1.699,71

TOTALE RISORSE STABILI  
CONSOLIDATE

91.979,66
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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 in corso d'anno 135,40

Lettera d) primo comma art. 15 come sostituito dall'art. 4 CCNL
5/10/2001

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

0,00

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 Rif. ICI

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina
dell'art. 17  Rif. Messi Notificatori
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina
dell'art. 13 Rif. L.R. 17/90 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina
dell'art. 13 Rif. Art. 208 CDS 

Totale lett. K. 0,00

Secondo comma art. 15

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata
integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in
bilancio, fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997

Quinto comma art. 15

In caso di attivazione di nuovi servizi e/o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,non correlati all'aumento
della dotazione organica  

Dichiarazione congiunta n° 14 CCNL 22/01/2004 e n.1 CCNL
31/07/2009

Totale Risorse variabili 135,40

Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 ex Art. 9 
comma 2 bis secondo periodo D.L. 78/2010

TOTALE RISORSE VARIABILI 135,40

Totale fondo parte stabile 93.679,37

Totale fondo parte variabile 135,40

Totale fondo depurato delle voci non 
soggette a limite 

93.814,77

Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 
ex Art. 9 comma 2 bis secondo periodo D.L. 

78/2010
1.699,71

TOTALE FONDO A SEGUITO 
DECURTAZIONE 

92.115,06

Riepilogo Fondo

VOCI VARIABILI 
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Economie fondo anni precedenti 

Economie straordinario anno precedente 

Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli (art. 
27 CCNL  14/09/2000

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. . - (Art. 43, L. 
449/1997; Art. 15, C.1, lett. d), CCNL 1998-2001) 

 Piani Razionalizzazione e Riqualificazione spesa - (Art. 15, comma 1, 
lett. K,  art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011)
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
Rif. Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art.
92)

Incentivi sanatoria edilizia

Compensi ISTAT

Totale Risorse non soggette a limite 0,00

TOTALE FONDO 92.115,06 

Fondo straordinario 2.606,49 €

Utilizzo Straordinario

Economia da riportare sul fondo 

FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO – Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 – (Come 
confermato dall’art. 45 del CCNL 22.01.2004)

Risorse variabili non soggette al limite 
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RESIDUO FONDO
Residuo fondo a seguito destinazioni di 
utilizzo

-8.030,87

FONDO INDISPONIBILE 2015

b) progressioni economiche                                            86.264,31

TOTALE UTILIZZO FONDO 
PROGRESSIONI

86.264,31

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 
22.01.04

13.881,62

e) Indennità educatori asilo nido

TOTALE RISORSE STABILI 
INDISPONIBILI PER LA 
CONTRATTAZIONE

100.145,93

Indennità di posizione e risultato

g) indennità di turno                                         

h) rischio 

i) maneggio valori

l) reperibilità

m) maggiorazione festivo

n) disagio

o ) lett. I indennità particolari 
responsabilità

p) lett. F  indennità specifiche 
responsabilità 

r) produttività individuale e collettiva

Progetti quinto comma art 15

s) art.  208 servizi notturni

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO 
NELL'ANNO

0,00

Lettera k) primo comma art. 15 Rif. 
Messi

Lettera K) primo comma art.15
RIF - L.R. 17/90 
Lettera k) primo comma art. 15
RIF - Ici
Lettera k) primo comma art. 15
RIF - Istat
Lettera k) primo comma art. 15
RIF -Avvocatura 
Lettera k) primo comma art. 15
RIF - (D.Lgs. 163/2006 art. 92)
Lettera k) primo comma art. 15
RIF - Sanatoria Edilizia

TOT UTILIZZO LETTERA k) 0,00

Decurtazioni Malattia

TOTALE UTILIZZO FONDO  100.145,93

Comune di Sinagra
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