
COMUNE DI SINAGRA Scheda: Fondo Stabile 99-02

2020
Lettera a) primo comma art. 15

Art. 31 C. 2 lett. a CCNL 06.07.1995 (Fondo lavoro
straordinario al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti
incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative)

Art. 31 C. 2 lett. b CCNL 06.07.1995 (Fondo per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) 6.586,45

Art. 31 C. 2 lett. c CCNL 06.07.1995 (Fondo per compensare
particolari posizioni di lavoro e responsabilità) 3.718,49

Art. 31 C. 2 lett. d CCNL 06.07.1995 (Fondo per la qualità
della prestazione individuale)

Lettera e) primo comma art. 15 (Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi) 32.123,62

Lettera b) primo comma art. 15

Risorse aggiuntive (0,5+0,2% del monte salari 1993) 

Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte
salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) 

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)

Lettera g) primo comma art. 15 - (risorse già destinate, per
l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato -
LED)

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 - 0,52% Monte Salari anno
1997 2.600,00

Lettera l) primo comma art. 15 al 2004 (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 - 3% straordinario 78,19

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1     1,1% Monte Salari anno 1999 7.653,32

Quinto comma art. 15 - Incremento stabile dotazioni orgniche
SINO AL 2004

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2  RIA SINO AL 2003 1.080,30

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2  RIA SINO AL 2017 11.014,26

ART 32 comma 1 ccnl 22.01.04 0,62% Monte Salari anno
2001. 4.094,52

ART 32 comma 2 ccnl 22.01.04 0,50% Monte Salari dell’anno
2001, Tale incrementro è consentito agli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a
consuntivo 2001

ART 32 comma 3 ccnl 22.01.04 0,20% Monte Salari dell’anno
2001, 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.

Art. 4 comma 1 ccnl 9-5-2006 qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti non sia 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.

Art. 8 comma 2 ccnl 11-04-2008 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, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%

Dichiarazione congiunta n° 14 CCNL 22/01/2004 e n.1
CCNL 31/07/2009 14.700,40

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2  RIA DAL 2004 AL 2016

Art 14 c. 3 CCNL 1-4-99 Riduzione stabile lavoro
straordinario

Lettera l) primo comma art. 15 - 2004-2017

Quinto comma art. 15 - Incremento stabile dotazioni
orgniche AL 2017
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COMUNE DI SINAGRA Scheda: fondo

2020
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1                                                                       Unico 
importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017

 €                               96.155,30 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) -(art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2) - Integrazione risorse
dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo
le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).

 €                                 3.062,15 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in
godimento).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) - (art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - Somme 
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a
seguito processi di decentramento e delega di funzioni.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) - (art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3) - Riduzione stabile
dello straordinario.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)- (art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5) Incrementi per gli
effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.

 €                                             -   

Totale Incrementi stabili  art. 67 c. 2 CCNL 2018  € 3.062,15 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità  € 99.217,45 

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) 

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 
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo nuovi incarichi di posizioni 
organizzative e risultato - enti con e senza dirigenza
Art. 4 D.L. 16/2014 - recupero di somme erogate in eccesso per effetto di autonoma 
procedura attivata dall’amministrazione erogante in regime di autotutela

 €                                 5.433,36 

Totale decurtazioni parte stabile  €                        5.706,04 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità  € 93.511,41 

Decurtazioni  operate nel periodo 2011- 2014 (art 9 comma 2 bis 
secondo periodo DL 78/210)

 € 1.699,71 

Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1 comma 236 L.208/2015)  € 2.819,47 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le 
decurtazioni anni precedenti  €               88.992,23 

Decurtazione per superamento tetto 2016 (art.23 comma 2 Dlgs 
75/2017)

 € - 

Totale fondo stabile a seguito decurtazioni  €               88.992,23 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al
31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).

 €                             5.158,40 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64
per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).  €                             2.617,30 

Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti a limite  €                             7.775,70 

Totale risorse stabili  €                          96.767,93 

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018

Comune di Sinagra

Decurtazioni

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti a limite
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COMUNE DI SINAGRA Scheda: fondo

RISORSE  VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE  IMPORTI 

 Art. 67  c. 3 lett. a)  CCNL  21.02.2018-(contratti di  sponsorizzazione – convenzioni – contributi 
dell’utenza già esistenti).

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (recupero 
evasione ICI)

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (Legge Regionale 
17/90)

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)- Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - Integrazione risorse 
dell’importo mensile residuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato nell'anno in corso.

 €                                 2.889,86 

Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese 
per notificazione atti dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori).

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale 
delle case da gioco.

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) e comma 4 - Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - In sede 
di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 
1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota  relativa alla dirigenza.

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) e comma 5 lett. b-art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 -Per il 
raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. - compreso proventi CDS
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. 
e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del 

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE  €                             2.889,86 

Decurtazioni operate nell'anno 2014

Decurtazioni operate nell'anno 2016

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE al netto delle decurtazioni  €                             2.889,86 

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) Somme 
derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni 
– contributi dell’utenza).

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 
98/2011 -  Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

 €                                             -   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - incentivi per 
funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  -  ART. 15 c. 1 lett. K)- Compensi ISTAT

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - Art. 27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura interna 

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - ART. 15 c. 1 lett. K) - Sanatoria Edilizia

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - 
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14.  €                                             -   

Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018  - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 -  Somme non utilizzate nell’esercizio 
precedente (di parte stabile)

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €                                             -   

TOTALE RISORSE VARIABILI  €                                 2.889,86 

RISORSE VARIABILI 
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COMUNE DI SINAGRA Scheda: fondo

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità prima delle 
decurtazioni

 €                      93.511,41 

Risorse variabili soggette a limite  €                        2.889,86 

Totale fondo al netto delle risorse  NON soggette a limite prima delle 
decurtazioni 

 €                      96.401,27 

Decurtazioni operate nel 2014 - cessazioni e rispetto limite periodo 2010/2014            
(art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 secondo periodo)

 €                        1.699,71 

Decurtazioni operate nell'anno 2016 - cessazioni e rispetto limite 2015               
(art. 1 comma 236 L.208/2015)

 €                        2.819,47 

Totale fondo al netto delle decurtazioni anni precedenti  €                      91.882,09 

Decurtazioni per rispetto del limite 2016                             
(art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)

 €                             70,24 

TOTALE FONDO A SEGUITO DECURTAZIONE  €                      91.811,85 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità non 
sottoposte a limite

 €                        7.775,70 

Risorse variabili NON soggette a limite  €                              -   

TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON 
SOTTOPOSTE A LIMITE 

 €               99.587,55 

Fondo straordinario  € 2.606,49 
Utilizzo Straordinario

Economia da riportare sul fondo 

Decurtazioni anni precedenti 

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

RIEPILOGO FONDO 
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COMUNE DI SINAGRA Scheda: calcolo limite

90.641,26      90.641,26        
31.800,00      31.800,00        

-                -                    
122.441,26      

91.882,09      -                91.882,09        
25.196,05      25.196,05        

-                -                    
117.078,14      

quantificazione fondo anno corrente taglio
91.882,09€                                            -€                   

58

45

Solo se "APPLICABILE ART 33 D.L. 34/2019" compilare la parte sottostante

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

91.882,09€                                                           

calcolo limite salario accessorio 2016

calcolo eventuale decurtazione anno 2020

fondo definitivo anno corrente

fondo salario accessorio
fondo posizioni organizzative e alte professionalità

maggiorazione posizione e risultato segretario

maggiorazione posizione e risultato segretario

Valore medio procapite 2020

ammontare salario accessorio 2016
Straordinario

fondo salario accessorio

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018
NON APPLICABILE ART. 33 

D.L. 34/2019N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2020 

fondo posizioni organizzative

Straordinario
ammontare salario accessorio anno corrente

DIFFERENZA FRA VALORI MEDI (SOLO NEL CASO DI 
N. DIP DEL 2020 MAGGIORE DEL N. DIP. DEL 2018)

FONDO 2018 SOGGETTO AL LIMITE                                  
(Art. 23 C. 2  D. Lgs 75/2017)

RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO                        
(Art. 23 C. 2  D. Lgs 75/2017)

TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE X 
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO  2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)

LIMITE TRATTAMEWNTO ACCESSORIO 
RIDETERMINATO

FONDO 2020 SOGGETTO AL LIMITE                                  (Art. 23 C. 2  D. Lgs 75/2017)

RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO                        
(Art. 23 C. 2  D. Lgs 75/2017)

TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE X 
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Valore medio procapite 2018
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COMUNE DI SINAGRA Scheda: Utilizzo 03-07

Residuo fondo a seguito destinazioni di 
utilizzo

56.018,21

FONDO INDISPONIBILE 2020

b) progressioni economiche                                            34.277,38

TOTALE UTILIZZO FONDO 
PROGRESSIONI

34.277,38

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 
22.01.04

9.291,96

e) Indennità educatori asilo nido

TOTALE RISORSE STABILI 
INDISPONIBILI PER LA 
CONTRATTAZIONE

43.569,34

a) Premi correlati alla performance
organizzativa

b) Premi correlati alla performance
individuale

c) Indennità condizione di lavoro di cui
all'art. 70-bis (disagio)

d) Indennità condizione di lavoro di cui
all'art. 70-bis (rischio)

e) Indennità condizione di lavoro di cui
all'art. 70-bis (maneggio valori)

f) Indennità di turno

g) Indennità di reperibilità

h) Compensi di cui all'art. 24 comma 1 
CCNL 14/9/2000 (maggiorazione 
festiva)
i) Compensi per specifiche 
responsabilità di cui all'art. 70 quinquies 
c. 1ex lett.f
l) Compensi per specifiche 
responsabilità di cui all'art. 70 quinquies 
c. 2  ex lett.i

m) Indennità di funzione art 56 sexsies 
(Compiti di responsabilità P.M.)

n) Indennità di funzione art 56 
quinquies (Servizio esterno P.M.)

o) Progressione economica con 
decorrenza nell'anno di riferimento 
finanziata con risorse stabile

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO 
NELL'ANNO

0,00

Compensi specifiche disposizioni di 
legge   art. 67 c. 3 lett.c.  (Funzioni 
tecniche)

0,00

Compensi specifiche disposizioni di 
legge   art. 67 c. 3 lett.c.  L.R. 17/90

compenso ai messi notificatori art. 67 c. 
3 lett.f

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - Art. 
27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura interna 
Compensi specifiche disposizioni di 
legge   art. 67 c. 3 lett.c.  (Sanatoria 
Edilizia

Istat 0,00

Totale utilizzo compensi specifiche 
disposizioni di legge    (ex lett. K)

0,00

Decurtazioni Malattia

TOTALE UTILIZZO FONDO  43.569,34

COMUNE DI Sinagra
2020RESIDUO FONDO
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