COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2011

TABELLA A/1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004
PARTE 1^: RISORSE STABILI

Articolo 31, comma 2

CCNL di RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

IMPORTO

Articolo 14, comma 4
CCNL 01/04/1999

– Risparmi riduzione 3% risorse lavoro straordinario anno 1999
Fondo
1999

anno

€

79,77

€

69.911,74

€
-

3%

Articolo 15, comma 1, lettera a)
CCNL 01/04/1999

– Risorse ex art. Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) CCNL 6/7/1995, nonché quota parte risorse lettera a) stesso art. 31,
c. 2, già destinate per lavoro straordinario ex q.f. VII ed VIII incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative.

CCNL 01/04/1999

– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 CCNL 16/7/96:
rispetto delle disponibilità di bilancio.

Articolo 15, comma 1, lettera b)
0,5% monte salari 1993 e 0,65% monte salari 1995 nel

Articolo 15, comma 1, lettera c)
CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 del CCNL 16.07.1996 0,8% del monte salari 1995, se la spesa del personale
del 1998 è inferiore a quella del 1997 salvo gli incrementi contrattuali

Articolo 15, comma 1, lettera f)
– Somme derivanti dal riassorbimento trattamenti economici difformi

€

-

€

-

Articolo 15, comma 1, lettera g)
CCNL 01/04/1999

– Risorse destinate al LED con selezioni fino al 31/12/1998, ovvero in riferimento al numero dei LED che poteva essere attribuito
entro detta data e da destinare al fondo per la progressione economica.

€

12.345,74

Articolo 15, comma 1, lettera h)
CCNL 01/04/1999

– Indennità di £. 1.500.000 ex VIII art. 37, comma 4, CCNL 06/07/1995

€

-

€

-

Articolo 15, comma 1, lettera i)
CCNL 01/04/1999

– Risparmi per riduzione dirigenza, max 0,2% monte salari dirigenza

Articolo 15, comma 1, lettera j)
CCNL 01/04/1999

– 0,52% monte salari anno 1997 così come determinato a consuntivo

€

4.007,98

€

23.876,00

Articolo 15, comma 5
CCNL 01/04/1999

– Risorse aggiuntive per assunzione di personale per compensare l'incremento stabile della dotazione organica.

Articolo 4, comma 1
CCNL 05/10/2001

– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’ 1,1% del monte salari dell’anno 1999
Monte
1999

salari

€

9.224,60

€

10.446,79

€

4.280,20

€

3.451,77

€
-

1,1%

Articolo 4, comma 2
CCNL 05/10/2001

– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’importo annuo RIA ed assegni “ad personam” personale comunque cessato
dal servizio a far data dal 01.01.2000
(Faedda G. - Murgia M. - Manca S. - Mura G. - Faedda S.A. - Agus P. - Carta D.
- Piga G.G. - Porcu F. - Carta F.)

Articolo 32, comma 1
CCNL 22/01/2004

– Incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
Monte
2001

salari

€
690.354,80

€

0,62%

4.280,20

Articolo 32, comma 2 e 3

CCNL 22/01/2004

– Ulteriore incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001, in
quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001.
spesa
personale
Monte salari
2001

entrate correnti

€
690.354,80

%

€

0,50%

3.451,77

Articolo 32, comma 7

CCNL 22/01/2004

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4,
5 e 6, 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).
spesa
personale

entrate correnti

Monte salari
2001

%

€

-

#DIV/0!

€
-

0,20%

Articolo 4 – c. 1
CCNL 9/05/06

Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed entrate correnti =< 39%
(rispetto del comma 7 e 8)
spesa
personale
Monte salari
2003

€

1.173.849,02

€
3.677.252,28

entrate correnti

€
677.894,08

0,50%

%

€

€

3.389,47

31,92%
3.389,47

Articolo 6
CCNL 9/05/06

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

€

-

Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06
CCNL 9/05/06

Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04). Incrementi a) ai
sensi dell'art. 29 c. 5 CCNL 22.1.2004. Decurtato della quota dei n. 2 Cat. C cessati

€

1.144,27

Articolo 8 c. 2
CCNL 11/04/08
(a partire dall'anno
2008)

A decorrere dal 31/12/2007 e a valere sull'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.2 CCNL 22/01/2004
con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino
nei parametri di cui al c. 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.
spesa
personale

€

Monte salari
2005

1.064.498,29

€
3.678.034,29

entrate correnti

€
826.039,11

0,60%

%

€

4.956,235

-€

7.588,52

€

139.526,05

€

139.526,05

28,94%
4.956,235

Decurtazione per personale cessato, ai sensi dell'art. 2 bis
Legge n. 122/2010 di
conversione del D.L A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
78/2010

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. VALORE IN NEGATIVO

1.)

TOTALE PARTE 1^:

Riporto punto 1.) pagina 1: totale parte 1^ risorse stabili

RISORSE STABILI

TABELLA A/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE –

PARTE 2^: RISORSE VARIABILI
CCNL di RIFERIMENTO

Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004

Articolo 31, comma 3

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

IMPORTO

Articolo 15, comma 1 lettera d)
come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001

CCNL 01/04/1999

€

-

– somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni per
consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell’utenza).

Articolo 15, comma 1, lettera e)
come integrato dall’art. 4, comma 3, del CCNL 5/10/2001

CCNL 01/04/1999

– 20% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei
limiti dell’art. 1, comma 57, della legge 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50%
incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva.)

Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale, come da
seguente prospetto:

CCNL 01/04/1999

€

Normativa di riferimento
l.r. 23.05.1997, n. 19

€

12.017,00

sommano

€

12.017,00

12.017,00

Articolo 15, comma 2
– Eventuale integrazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari
CCNL 01/04/1999

riferito all’anno 1997
monte salari anno 1997

€
Integrazione
1,20%

-

tot integrazione
€

-

Articolo 15, comma 5
CCNL 01/04/1999

– Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di riorganizzazione finalizzati all’ampliamento di quelli esistenti non
correlati all’aumento delle dotazioni organiche

€

8.112,00

Articolo 54
CCNL 14/09/2000

4.)

– Quota parte rimborso spese notificazione atti Amministrazione Finanziaria

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI

€

€

-

20.129,00

RIEPILOGO FONDO

TOTALE FONDO STABILE: TOTALE PARTE 1^
TOTALE FONDO VARIABILE: TOTALE PARTE 4^

€
€

RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI

€

RESIDUI FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE

€

TOTALE FONDO ANNO 2011

139.526,05
20.129,00
-

€ 159.655,05

QUOTE DESTINAZIONE VINCOLATA
Articolo 15, comma 1, lettera k)
– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale, come da
seguente prospetto:
Normativa di riferimento

CCNL 01/04/1999

art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92)

€

18.934,34

€

18.934,34

€

18.934,34

Diritto soggiorno Unione Europea - Stato Civile (Decreto Lgsl.vo
n. 30 del 6.2.2007)

sommano

TOTALE

€ 178.589,39

