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FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
PARTE STABILE 2015
FONDO FISSO
Art. 14, c.
4
Art. 31, c. 2,
CCNL
22-01-2004

Importo
€ 59.752,92

Art. 15
comma 1
lett. a

Previgente normativa di riferimento
CCNL 1-4-99
Risparmi derivanti dall’applicazione della riduzione del 3% dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario (€. 114,39)
Fondi art. 31 (c. 2 lett. b,c,d,e) CCNL 6-7-95 previsti per l’anno 1998 e costituiti in
base alla predetta disciplina contrattuale (€ 24.200,98), comprensivi anche delle
eventuali economie previste dall’art. 1, c. 57 e segg. Della L. n. 662/1996( - ),
nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31,
comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti
incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in
proporzione al numero dei dipendenti interessati (€ 982,66) :

25.298,03

b

Eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento accessorio:

c

Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 98:

-

f

Economie derivanti dal riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, ex
art. 2, c. 3, dlgs n. 29/93:

-

Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED (già compreso nei capitoli del
personale):

5.745,07

g

690,13

h

Indennità di direzione e di staff per il personale dell’VIII qualifica:

-

i

Economie da eventuali riduzioni d’organico di qualifica dirigenziale:

-

j

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
dicembre 1999 ed a valere per l’anno successivo:

l

1.489,19

Trattamento economico accessorio del personale trasferito:

-

comma 5

comparto 2003-04, progressioni 04

-

Art. 4 c. 1

1,1% monte salari 1999:

3.459,52

comma 2

Recupero anzianità ed assegno ad personam: (151,06 + 3.547,05)

3.698,11

CCNL 5-10-2001

CCNL 22-01-2004
Art. 32 c.1

0,62% monte salari 2001

2.894,61

comma 2

0,50% monte salari 2001

2.334,37

Di. Cong. 14 Riallineamento del fondo: (1.691,82 + 20,28 + 1.924,75)
Art. 32 c. 7 e
7° Dic. Verb.

Integrazione dello 0,20% del monte salari 2001

Art. 34 c. 4 Progressione economica di personale riclassificato

Art. 4
c.1
Art. 8 c. 2

3.636,85

933,75
3.635,33

CCNL 09-05-2006
0,5% monte salari 2003 (per il 2006, consolidato in parte fissa)

2.549,13

CCNL 11-04-2008
0,6% monte salari 2005 (per il 2008, da consolidare in parte fissa)

3.388,83
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PARTE VARIABILE 2015

Normativa vigente di riferimento

FONDO
EVENTUALE
Art. 31, c. 3,
CCNL
22-01-2004

Importo
complessivo
€ 18.732,31

CCNL 1-4-1999
Stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di
favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati:

-

e

Recupero quota part-time art. 4, c. 6, CCNL 14-9-00:

-

k

Risorse che specifiche norme finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati
del personale (L. 109/94): (importo lordo € 11.125,12 da ripartirsi come da
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del
12.04.2007)(*)

k

compensi operatori servizi demografici ISTAT(*)

m

gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario
di cui all’art. 14:

Art. 15
comma 1
lett. d

n
comma 2

Risorse per le Camere di commercio:
integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al
comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

11.125,12

-

2.194,46
-

3.436,60

comma 4

Risorse rese disponibili da accertamenti del servizio di controllo interno:

-

comma 5

Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione:

-

Art. 4
comma 3

CCNL 5-10-2001
Recupero evasione tributaria (13.174,22 x 15% = 1.976,13)

comma 4

Risorse da contratti di sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi
aggiuntivi, contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali:

-

CCNL 14-9-2000
Destinazione quota parte rimborso spese di notificazione:

-

Art. 32
comma 6

CCNL 22-01-2004
Incremento 0,50% monte salari per altri enti del comparto:

-

Art. 31
comma 5

Recupero importo a residui anni precedenti:

-

Art. 4 c. 2

CCNL 09-05-2006
Massimo 0,3% monte salari 2003 (per il 2006)

-

Art. 8 c. 3

CCNL 11-04-08
Possibilità massimo 0,3% monte sal. 2005 (per il 2008)

-

Art. 4 c. 2

CCNL 31-07-2009
Nel limite di 1,5% monte sal. 2007, a valere per l’anno 2009 (max. 6.911,00)

-

Art. 54

___________________________________________
(*)
Risorse non computabili

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 (totale parte fissa + parte eventuale): € 78.485,23

1.976,13
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Determinazione fondo lavoro straordinario 2015:
€ 2.194,46

Art. 14 CCNL 22.01.2004 al netto della riduzione del 3% di €. 114,39 di cui al c. 4 stesso articolo

Preso atto della dotazione organica del Comune e del personale in servizio, come risultante alla
data odierna:
N.

Dipendente

Categoria (G/E) e profilo
D1/D6 Istruttore Direttivo

Posizione
Responsabile area intercomunale 5 urbanistica
edilizia privata
Responsabile area intercomunale 7 finanze e
controllo di gestione

1

Feltrin Luigi

2

Bimbatti Rita

D1

Istruttore Direttivo

3

Vacante
Bonatti Isabella

D1
C5

Istruttore Direttivo
Istrut. Amm.vo, ragioneria

4

Blasi Cinzia

C5

Istrut. Amm.vo, uff. tributi

C5

Istrut. Amm.vo, segreteria

Area intercomunale 1 affari generali

C5

Agente di Polizia Locale

Area intercomunale 6 polizia locale
Area intercomunale 3 servizi alla persona e
comunicazione
Area intercomunale 4 gestione del territorio
Area intercomunale 3 servizi alla persona e
comunicazione
Area intercomunale 5 urbanistica edilizia
privata (1/1/2015 – 31/3/2015)
Area intercomunale 4 gestione del territorio
(dal 1/4/2015)
Area intercomunale 3 servizi alla persona e
comunicazione
Area intercomunale 6 polizia locale
Area intercomunale 4 gestione del territorio
Area intercomunale 4 gestione del territorio

6

Campioni
Antonietta
Gherardi Marco

7

Milani Marco

C5

Istrut. Amm.vo, uff. anagrafe

8

Milani Nadia

C5

Istrut. Amm.vo

9

Pigozzi Cinzia Ines

C5

Istrut. Amm.vo, uff. anagrafe

C4

Istruttore Tecnico

5

10 Galetto Mauro

11 Garutti Silvio
12 Caselli Fabia
13 Sarti Andrea
14 Zagati Maurizio
Vacante
15 Rossin Monica

C3
C1
B3/B3
B3/B3
B3
A5

Istrut. Amm.vo, serv. demografici
Agente di Polizia Locale
Collaboratore op. spec.
Collaboratore tecnico
Terminalista
Op. qual. Servizi generali

Area intercomunale 2 ragioneria e contabilità
Area inercomunale 7 finanze e controllo di
gestione

Area intercomunale 4 gestione del territorio

