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

-------
ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE IMPORTO

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001): sLa quota delle risorse che 
possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti 
derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti 
iniziative: 
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di 
lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 
programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti 
pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per 
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

3.000,00€               

Art. 15 comma 1 - lettera e): economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a 
part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e 
modificazioni

-€                        

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001): risorse che specifiche 
disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale 23.000,00€             

Art. 18 L. 109/94
Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività 

finalizzate al recupero dell'evasione ICI
Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in 
L. 556/96

DLgs 30/2007: diritto di soggiorno dei cittadini UE
Art. 15 comma 1 - lettera m): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all'art. 14 7.117,04€               

Art. 15 comma 2: ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino 
all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 , esclusa la quota 
relativa alla dirigenza. (ai sensi dell'art. 15, comma 4, del C.C.N.L. 01/04/1999, tale importo può essere 
"..reso disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei 
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità").

-€                        

Art. 15 - comma 5: risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di 
attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai 
quali non sia correlato un aumento delle dotazioni organiche

12.500,00€             

Art. 17 - comma 5: le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente 
esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti 
dall'anno precedente

1.430,32€               

C.C.N.L. 
14/09/2000

Art. 54: quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al 
finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori 100,00€                  

Art. 8 comma 3 : in aggiunta alle disposnibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli 
previsiti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008,  le 
risorse decentrate di cui all'art 31, comma 3, del CCNL del 22/01/04,qualora rientrino nei parametri di cui al 
comma 1 , dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a - fino ad un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b- fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il 
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

-€                        

47.147,36€             
259.075,18€           

1.502,64€               
257.572,54€           TOTALE RISORSE DECENTRATE

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

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

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04

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

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA' - ANNO 2011

TOTALE RISORSE DECENTRATE

CONTRATTO

Decurtazione  ex art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010                                                                                                             



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

-------
ESERCIZIO 2011

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO

Art 15 comma 1 lett d): le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; 3.000,00€               

Art 17 comma 2 lett. g: incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).

Art. 18 L. 109/94 1.500,00€               
Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività 

finalizzate al recupero dell'evasione ICI 21.500,00€             
Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito 
in L. 556/96

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di 
attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti 
ai quali non sia correlato un aumento delle dotazioni organiche

12.500,00€             

C.C.N.L. 
14/09/2000

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare 
una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo 
di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a 
favore dei messi notificatori stessi.

100,00€                  

Totale 38.600,00€             
C.C.N.L. 

01/04/1999
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: 7.044,72€               

45.644,72€             
257.572,54€           

28.045,87€             TOTALE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' (art 17 comma 2 lett. a)

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

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 
ANNO 2011

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI DECURTATE DI € 1.502,64 - ART.9 C.2BIS DL 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010

TOTALE IMPIEGO RISORSE DECENTRATE


