
COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ALLEGATO  A  
RISORSE DECENTRATE STABILI

ANNO 2016

CONTRATTO DESCRIZIONE

C.C.N.L. 01/04/1999  €            77,47 

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2  €    45.575,23 

 €                  -   

 €                  -   

 €    13.786,81 

 €          774,68 

 €                  -   

 €      5.371,15 

C.C.N.L. 05/10/2001  €                  -   

 €    11.308,00 

 €      5.526,36 

C.C.N.L. 22/01/2004  €          493,21 

 €      6.404,00 

 €      6.602,25 

 €      2.256,84 

ART. 9 CO.9 bis
DL. 78/2010
Riduzioni x cessazioni Personale cessato anno 2011-2014 -€    10.917,10 

4 unità pari al 11,12 % 
Recupero RIA personale cessato   €      3.980,89 

riduzione per cessazioni anno 2015 n ° 1 unità pari al 3,13 % -€      2.855,81 
 €                  -   

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016  €        88.383,98 

IMPORTO IN 
EURO

Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro 
straordinario anno 1999

ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità

ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale

ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il 
miglioramento dei servizi
Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del L.E.D. 

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento 
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di 
posti di organico del personale con qualif.dirigenziale
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 
1997 pari a € 1.032.884,61
Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione 
organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o 
accrescimento degli esistenti dall'01/01/04
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a 
€ 1.028.000,00

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo 
personale cessato con decorrenza 01/01/04 e dal 31/12/2008

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche 
al 05/10/2001
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 
pari a € 1.033.064,51
Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo 
personale cessato periodo 1999-2007
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche 
al 31/12/2008 progressioni verticali 
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