
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
cosTrTUZtoNE (ART 73 COMMA 1 CCRL07t12t2006)

RISORSE STABILI CONSOLIDATE 2OO9

ALLEGATO A)

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMPONENTI
FONDO

SOMME
ESCLUSE DAL

FONDO
NOTE

art.73 c. l CCRL 0711212006 (consolidata) art. 17 c. B ccrl
2002: Fondo per il lavoro straordinario da inserire nelle
risorse stabili e destinato esclusivamente al pagamento del
lavoro straordinario

29.492,27

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata) ar1.2O comma
1 lett. a): fondi di cui all'art.31, comma2, lettere b), c), d) ed
e) del CCNL61711995, e successive modif. ed intrgraz.,
previsti per I'anno 1998 58.674,93
art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata) ar1.2O comma 1

lett. b): eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998
al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del
CCNL61711995 e dall'art. 3 del CCNL 16.7.1996 13.243,25
aÉ. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)ar1.2O comma 1

lett. c): gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento del salario accessorio 1998 secondo la discipl.
dell'art. 32 CCNL 95 e dell'aft. 3 CCNL 96 0

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)art.2O comma 1

lett. f): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell'ar1. 2, comma 3, del D.Lgs n. 16512001 0

art. 73 c. 1 CCRL 07112120AG (consolidata)arL.ZO comma 1

lett. g): I'insieme delle risorse destinate, per I'anno 2001 , al
pagamento del LED al personale in servizio, nella misura
corrispondente alle o/o previste dal CCNL 1 6.7.1 996 12.732,37

le spese sono imputate tra i

costi del personale.
L'imputazione sul fondo
costituirebbe mera parlita di
o tro

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)ar1.2O comma 1

lett. m): un importo del 1,2o/o del monte salari dell'anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dtrrgenza 16.462,19

art. 73 c. 1 CCRL 0711212006 (consolidata)ccrl 2004 art.25
c. 1: lncremento 0,62o/o monte salari 2OO1 , esclusa la
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 10.07 8,11

art. 35 CCRL 06/05/2008 integrazione 0,40o/o del monte
salari 2005, esclusa la dirigenza.(consolidata inser. ln art.
73 c.1l 7.877,28

art. 73 c.2 lett. k): ccrl 2004 arl. 25 c. 2. lncremento 0,50%
monte salari 2OO1 , esclusa la dirigenza, con decorrenza
gennaio 2003 nel rispetto dei parametri commi 3 e 5 art. 25 8.127,51

art..25 c. 3: rapporto spese
pe rso na le/e ntrate correnti
consu ntivo 2003 pari al 21 ,14o/o
(limite max 39%)

TOTALE RISORSE DECENTRATE CONSOLIDATE 143.955,53

di cui vincolato per liquidazione compenso per lavoro
straordinario 29.492,27

TOTALE GENERALE 114.463,26
art. 73 c. 2 lett. i): ccrl 2OO2 art.20 c. 5: risorse aggiuntive
per incremento stabile dotazioni organiche derivante da
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti 8.476,11

aggiornato al 3 1 11212007

art. 74 c. 1 lett. c): incremento risorse decentrate per
rapporto spesa personale ed entrate correnti rif .2007 9.862,53

da consunt.provv. 2008
rapp. pagamenti/riscossioni,

TOTALE GENERALE X COPERTURA SPESE
CONSOLIDATE 132.901 ,90

maggio 2009



SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ALLEGATO B)
COSTITUZIONE (ART. 73 e74 CCRL 0711212006)

RISORSE VARIABILI
2009

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMPONENTI
FONDO

SOMME
ESCLUSE

DAL FONDO
NOTE

art. 73 c.2 lett. b): ccrl 2OO2 arl.20 comma 1 lett. e):

economie conseguenti la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito
dall'art. 4, del CCRL25.7.2001

art. 73 c.2 lett. c):ccrl 2OOZ art.20 comma 1 lett. h): le
risorse destinate alla corresponsione dell'indennita di €.
774,68 di cui all'art. 37, comma 4 del CCNL 6.7.1995 3.098,74

personale che beneficiava
alla data del 01.08 .2002

aft. 73 c.2 lett. d): ccrl 2002 ar1.2O comma 1 lett. k) risorse
derivanti dall'appl.art.59 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 44611997
(recupero evasione lCl) , le ulteriori risorse correl. agli eff.
appl. art. 12 c1 lett.b) D.L.43711 996 conv. in L. 556/1 996 5.700,00

art. 73 c. 2lett. g): ccrl 2OO2 art.20 comma 1 lett. n ):
I'importo annuo della retribuz. individuale di anzianita e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 3111212001 9.803,95

integrato imporlo a seguito
cessazioni frno al

31t12t2008

art. 73 c.2 lett. h): integrazionedel 1,3o/o del monte salari
1999, esclusa la quota della dirigenza, ove sussista la
relativa capacità nel bilancio dell'ente 17.834,03

integrato importo con
approv. Delibera di GC
2009

art. 73 c.2 lett. i): ccrl 2OO2 arl. 20 c. 5: risorse aggiuntiva
derivante da attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti 3.500,00

art.21 c. 4 del ccrl 2002: somme non utilizzate esercizio
2006 e 2007 (economie da increm. fondi art. 35 ccrl 2008) 6.058,33

TOTALE PARZIALE 45.995,05

di cui vincolato per liquidazione incentivi ici 5.700,00

TOTALE GENERALE 40.295,05

maggio 2009


