
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI:

ART. da CCNL RIFERIMENTO RISORSE

art. 14, co. 4 01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario 174,66                

Ammontare 1998 fondo art. 31 CCNL 6.07.95, escluso straordinario, integrato art. CCNL 16.7.96, detratti 

gli oneri di riqualificazione area della vigilanza ed oneri del personale trasferito allo stato dall'1.01.2000
26.451,36           

Economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/96 3.137,92             

art. 15 co. 1 lett. b) 01/04/1999 Risorse aggiuntive 1998 Art. 32 CCNL 6.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996 5.572,53             

art. 15 co. 1 lett. c) 01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80% -                         

art. 15 co. 1 lett. f) 01/04/1999 Risparmi da applicazione art. 21 per trattamenti economici difformi -                         

art. 15 co. 1 lett. g) 01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998 - percentuali massime contrattuali
11.106,92           

art. 15 co. 1 lett. h) 01/04/1999 Risorse destinate alle indennità L. 1.500.000 (E. 774,69) per la 8^ q.f. -                         

art. 15 co. 1 lett. i) 01/04/1999 Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max 0,20% monte salari annuo dirigenza - solo Regioni -                         

art. 15 co. 1 lett. j) 01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3% salario accessorio 2.160,09             

art. 15 co. 1 lett. l) 01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto per delega funzioni o decentramento -                         

art. 15 co. 5 e art. 31 co. 2
01/04/1999 

22/01/2004

Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e dalla reale 

copertura dei posti a tempo indeterminato -                         

art. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 5.785,62             

art. 4 co. 2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato da 2000 2.678,13             

integrazione art. 32 co. 1 22/01/2004 Incremento 0,62% monte salari 2001, esclusa dirigenza 2.871,68             

integrazione art. 32 co. 2 22/01/2004
Eventuale incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli 

dell'anno 2001 2.315,88             

dichiarazione congiunta n. 14 22/01/2004 Maggiori compensi spettante al personale destinato alla progressione economica al 31.12.2002 2.416,71             

TOTALE 64.671,50           

art. 15 co. 1 lett. a) 01/04/1999


