
FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ART. 31 CCNL 22/10/2004
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ESERCIZIO 2010

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO CONTRATTO

Dichiarazione congiunta n. 18: incrementi ex art 4, comma 2 CCNL 05/10/2001
(recupero RIA e assegni personali del personale cessato) l'anno 2009 include le risorse
omesse per errore nel 2008, pari ad euro 6185,53; tale quota aggiuntiva, una tantum nel
2009, non è destinabile al finanziamento di istituti di parte fissa)

11.039,73€                  

C.C.N.L. 
01/04/1999

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'01/01/09 -€                             C.C.N.L. 

14/09/2000

Art. 32 comma 1: incremento 0,62% del monte salari anno 2001 10.922,94€                  

Art. 32 comma 2: incremento 0,50% del monte salari anno 2001 8.808,82€                    

Dichiarazione congiunta n. 14: incrementi per maggiore differenziale progressioni 
orizzontali 1.947,86€                    

Art. 33, c. 4 lett. a) (quota comparto a carico ente, tabella D, colonna 1) -€                             

Art. 4 comma 1 : gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia non 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 22/01/2004 
con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza.

9.124,24€                    

Dichiarazione congiunta n. 4: incrementi per maggiore differenziale progressioni 
orizzontali 799,89€                       

Art. 8 comma 2 : gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'art 31, comma 2, del CCNL del 22/01/04 con 
un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra 
spese di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

11.434,86€                  C.C.N.L. 
01/04/1999

Incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali 1.374,37€                    

C.C.N.L.
31/07/2009 Incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali 1.197,14€                    

211.927,82€                

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' - ANNO 2011

C.C.N.L. 
22/01/2004

C.C.N.L. 
01/04/1999

C.C.N.L. 
22/01/2004

Art. 31 comma 2: le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate 
nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste 
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con 
le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono 
rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, 
comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati 
dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, 
del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori 
applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, 
limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche

155.277,97€                

C.C.N.L. 
09/05/2006

C.C.N.L. 
22/01/2004

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

C.C.N.L. 
11/04/2008
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DESCRIZIONE IMPORTO

Art. 17 comma 2 - lettera b): fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio 99.404,75€                    

Art. 17 comma 2 lettera c): fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina 
dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 
11 dello stesso CCNL;

Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno/festivo: 29.500,00€                    

Art. 17 comma 2 lettera e) - compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da 
parte del personale delle categorie A, B e C 1.500,00€                      

Art. 17 comma 2 lettera f) - compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, 
comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della 
categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli 
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura compresa tra euro 1,000 ed euro 2,000 (art 36 comma 1 
CCNL 22/01/04)

3.579,96€                      

Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista 
dall’art.37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, 
un’ indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le 
risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico 
accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e 
non incide su altri istituti di carattere economico.

6.237,59€                      

Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto:  importi da riconoscere al personale dipendente 
anno 2008 46.204,37€                    

Art. 36 comma 2 - (art 17 lett. i) CCNL 01/04/1999) Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori 
: Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 
enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati 
agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori 
professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, 
infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo 
del compenso è definito in € 300 annui lordi.

4.500,00€                      

TOTALE 190.926,67€                  

Art. 17 comma 2 lettera a) - (come modificata dall'art 37 c. 1 CCNL 22/01/04): Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi  (voce determinata per differenza tra il totale delle risorse di parte 
stabile e gli impieghi di cui sopra)

21.001,15€                    

211.927,82€                  

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI 
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'  - ANNO 2011

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI

Art. 32 comma 9 - Indennità al personale delle categorie A e B1 da riconoscere per l'anno 2007: è confermata per 
il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione 

economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito 
della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue 

lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996. 


