
COMUNE di GAIARINE

Allegato A)

Unico importo consolidato anno 2017 64.671,50

comma 2) a) 
DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015

1.664,00

b)
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
760,00

importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 co. 7 CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001,

esclusa la quota relativa alla dirigenza

c)
Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017 (fino al 2016 è compreso nell'unico importo

2017 ) - da inserire nell'anno successivo alla cessazione

d) Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001

e)

Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi,

di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza

g) Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario

h)
Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle

dotazioni organiche

Totale parte STABILE                   67.095,50 

comma 3) a) Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 1 - contratti sponsorizzazione 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 4 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali

b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011

c)
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT 

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e

6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 

19/08/2014 al 18/04/2016)

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per

sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi recupero evasione Ici art. 59,

comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi per condono edilizio art. 32,

comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al

31/12/2017)
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.

Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)

d)
Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione - da inserire nell'anno successivo alla

cessazione

e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario - da inserire nell'anno successivo

f)
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL

14/09/2000)

h)
Incremento contrattabile, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, fino all'1,2 % del monte salari anno

1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza

i)

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in

analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi

sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)

k)

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega

o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di

provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)

comma 1) Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo

Totale parte VARIABILE 0,00

art. 9 co. 2- bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014

Decurtazione del fondo - parte fissa art.1 comma 236 Legge 208/2015

Decurtazione del fondo - parte variabile art.1 comma 236 Legge 208/2015

Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014 (v. tab. 15 C.A. 2017 voce F271) 3.005,00 (-)

TOTALE FONDO                                                                                                                                                                                          64.090,50 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
 - anno 2020 -

Parte stabile (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)

comma 1)

Parte variabile (art. 68, comma 1 - CCNL 21/05/2018)

Parte variabile (art. 67, comma 3 - CCNL 21/05/2018)

DECURTAZIONI



art. 67 CCNL 21/05/2018

comma 2) a) 
DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015

1.664,00

b)
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
760,00 (-)

importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 co. 7 CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001,

esclusa la quota relativa alla dirigenza
0,00

comma 3) a) Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi 0,00

b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011 0,00

c)
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT 

0,00

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e

6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 
0,00

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per

sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000
0,00

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.

Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)
0,00

e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario - da inserire nell'anno successivo 0,00

art. 68 CCNL 21/05/2018

comma 1) Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo 0,00

TOTALE RISORSE ESCLUSE                     2.424,00 (-)

TOTALE FONDO 2020                                                                                                                                                                        64.090,50 

TOTALE FONDO 2020 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE                                                                                                                                                                  61.666,50 

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020                   26.250,00 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE  ai fini della verifica del limite                   61.666,50 

LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017                                                              64.671,50 

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016                                -   (-)

TOTALE FONDO 2020 AL NETTO DI DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 

FONDO 2016                                                                                                                                                  
       64.090,50 

VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)

Risorse escluse dal limite

Calcolo eventuale decurtazione e rideterminazione fondo


