COMUNE DI SAN SPERATE
Fondo Contratto Decentrato - Parte Stabile
Data

ANNO 2013
Oggetto

S1

Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario

S2

Fondo per straordinari personale passato alle Posizioni Organizzative

S3

Fondi per particolari condizioni disagio, pericolo, danno, previsti per l'anno 1998

S4

Fondi per particolari posizioni di lavoro e di responsabilità previsti per l'anno 1998

S5

Fondo per la qualità della prestazione individuale previsto per l'anno 1998

S6

Fondo per produttività collettiva e miglioramento servizi previsto per l'anno 1998

Riferimento normativo
Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL
1.4.1999
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL

TOTALE

Importo
313,72
4.668,92
15.285,72
3.873,43
0,00
23.904,79

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL
1.4.1999

47.732,86

S7

Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai
sensi dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL
1.4.1999

2.874,37

S8

Gli eventuali 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

Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL
1.4.1999

1.624,71

S9

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL
1.4.1999
Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL
1.4.1999

11.927,01

S10

Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED

S11

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di direzione e di staff prevista per il
personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 333/1990

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL
1.4.1999

774,69

S12

Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
economico accessorio

Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL
1.4.1999

3.600,58

S13

Trattamento economico accessorio del personale trasferito al Comune a seguito dell'attuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL
1.4.1999

S14

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

S15

1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001

8.076,59

S16

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001

10.078,51

S17

0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004

4.747,48

S18

0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del
personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

Art. 32, c. 2 e 3, CCNL
22.1.2004

3.828,61

S19

0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità)

S20

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto
tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%

S21

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto
tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006

4.140,09

Art. 8, c. 1-2-4, CCNL
28.2.2008

6.335,60

TOTALE PARTE STABILE SENZA LE DECURTAZIONI

106.054,82

A dedurre dalle risorse stabili:

DESCRIZIONE DELLA FONTE DI DECURTAZIONE
Decurtazione somme per ricondurre l'importo del fondo al
S22 corrispondente dell'anno 2010 (€. 102.225,91)ai sensi dell'art. 9
comma 2bis
S23

Decurtazione per personale cessato ai sensi dell'art. 9 comma 2bis
(%7,0588)

Trattamento economico accessorio del personale trasferito dal
Comune ad enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
S24
decentramento e delega di funzioni (personale ATA) - quota calcolata
sulla media degli oneri degli ultimi 2 anni per tre dipendenti

S25

RIFERIMENTO NORMATIVO

IMPORTO

Legge 122/2010 di
conversione del D.L. 78/2010

3.828,91

Legge 122/2010 di
conversione del D.L. 78/2010

7.215,92

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL
1.4.1999

2.171,78

Insieme delle risorse già utilizzate per il 1' inquadramento delle ex q.f.
Art. 7 c. 7 CCNL 31.03.1999
dell'area di vigilanza (N. 1 dipendente area di vigilanza)

204,51

COMUNE DI SAN SPERATE
Fondo Contratto Decentrato - Parte Stabile
Data

ANNO 2013
Oggetto

S26

Riferimento normativo

Decurtazione incaricati di posizione organizzativa: quota calcolata
sulla media degli ultimi 2 anni per le P.O. nominate

Art. 15 del CCNL 1.4.199

TOTALE PARTE STABILE

Importo

6.575,02

86.058,68

