ALLEGATO A)

n.

402 DEL

07/11/2015

Quantificazione risorse decentrate - Anno 2015 (artt. 31 e 32 del C. C. N. L. Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004)
RIEPILOGO RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'.
Art.15, 1°comma, lett. a) del c. c. n. l. 1/4/1999.
Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2, lettere b), c), d), ed e) del C. C. N. L.
6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni previsti per l'anno
1998 e cioè :
Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno (indennità di turno, reperibilità,
rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e
festivo notturno) :

1)

2.a)

2.b)

4)

7.994,75

- al personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava
(indennità di area direttiva di cui all'art. 35 del C. C. N. L.
94/97) :

€

1.652,66

- al personale inquadrato nella sesta e quinta qualifica indennità per il personale che operi in particolari posizioni di
cui all'art. 36, comma 6, del C. C. N. L. 94/97 che sia
responsabile del coordinamento di gruppi di lavoro, di
squadre di operai o che sia tenuto allo svolgimento di
funzioni plurime :

€

Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e
responsabilità relativo :

2)

3)

€

Fondo per la qualità della prestazione individuale ( premi di
qualità della prestazione individuale di cui all'art. 34 del C. C.
N. L. 94/97 ) :
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi:

-

€

1.032,91

€

3.582,12

5)

6)

Economie previste dall'art. 1, c. 57 e seguenti della l. 662/96
(economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, c. 57 della L. 662/1996 e successive modifiche ed
integrazioni (economie accertate sino al 1998, le economie
accertate nell'anno 1999 sono ricomprese nella lett. e) :

€

-

Quota parte (calcolata in base al numero dei dipendenti
interessati ) delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31,
comma 2 (compenso per lavoro straordinario) già destinato
al personale delle ex qualifiche settima e ottava che sia
stato incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni
organizzative :

€

-

€

-

€

-

Art.15, 1°comma, lett. b) del c. c. n. l. 1/4/1999.

Eventuali risorse aggiuntive stanziate nel 1998 (art. 32 del CCNL 6 luglio
1995 e art. 3 del CCNL 16/7/1996) per il trattamento economico
accessorio create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, a
condizione che le disponibilità di bilancio, accertate dal servizio di
controllo interno o dal nucleo di valutazione, lo consentano (risorse non
utilizzabili per gli enti che si trovano in situazione di dissesto o deficit
strutturale per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato) :

Art.15, 1°comma, lett. c) del c. c. n. l. 1/4/1999.

Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL 6 luglio
1995 e dell'art. 3 del CCNL 16/7/1996, create a seguito di processi
di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, a condizione
che le disponibilità di bilancio, accertate dal servizio di controllo
interno o dal nucleo di valutazione, lo consentano, purchè dal
consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo
quelle derivanti dalla applicazione del CCNL. (risorse non
utilizzabili per gli enti che si trovano in situazione di dissesto o
deficit strutturale per i quali non sia intervenuta l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) :
Art.15, 1°comma, lett. f) del c. c. n. l. 1/4/1999.

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3,
del D. Lgs 29/1993 (cessazione corresponsione emolumenti
previsti da legge e non più dovuti in quanto non previsti da
contratti collettivi) :

€

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal
CCNL del 16 luglio 1996 :

€

-

4.441,53

Art.15, 1°comma, lett. h) del c. c. n. l. 1/4/1999.

(comprensivo di oneri riflessi e IRAP)

€

-

Art.15, 1°comma, lett. j) del c. c. n. l. 1/4/1999

Importo dello 0.52 del monte salari dell'anno 1997, esclusa la
quota relativa alla dirigenza dall' 1/1/2000

€

966,34

Art.15, 1°comma, lett. l) del c. c. n. l. 1/4/1999

Somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli Enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni

€

-

€

-

Detta disposizione consente ulteriori incrementi delle risorse
decentrate stabili per l'anno 2004 e successivi, al ricorrere delle
prescritte condizioni
Art.15, 5°comma, del c. c. n. l. 1/4/1999

Risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impegnare nelle nuove
attività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti
cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie per gli effetti derivati
dall'incremento stabile delle dotazioni organiche

Per gli eventuali incrementi dell'art. 15, comma 5, come precisato
dall'Aran, non può essere sufficiente la semplice rideterminazione in
aumento dei posti in organico, ma occorre anche che siano assunti in
servizio i lavoratori addetti alla copertura dei predetti posti, in quanto,
secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove
assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare
l'aumento delle risorse decentrate. La disciplina del comma 5 resta in
vigore anche per gli anni successivi al 2003 e, di conseguenza, potrà
legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili, nel rispetto delle
condizioni appena chiarite
Art. 4, 1° comma, del c. c. n. l. 5/10/2001

Incremento delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del c. c. n. l.
dell'1/4/1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno
1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza :
Monte Salari 1999:
1,1
€ 152.806,16
CUAF
€ 8.148,14

€

1.591,24

€

1.047,51 €

€

1.394,10

€

1.124,28

Art. 4, 2° comma, del c. c. n. l. 5/10/2001

Incremento delle risorse del fondo dell'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam
in godimento da parte del personale comunque cessato dal
servizio a far data dal 1° gennaio 2000
RIA Spiga - cessato a giugno 2002
Detta disposizione consente ulteriori incrementi delle risorse
decentrate stabili per l'anno 2004 e successivi, al ricorrere delle
prescritte condizioni
Art. 32, comma 1, del c. c. n. l. 22/1/2004

Incremento delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2,
dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62 % del monte salari
riferito all'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza
Monte salari 2001 - CUAF
0,62
€ 224.855,34
Art. 32, comma 2, del c. c. n. l. 22/1/2004

Incremento delle risorse decentrate di cui al comma 1 dell'art. 32,
con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente
allo 0,50 % del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza purchè sussistano le condizioni di seguito
indicate
Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è
consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39%
delle entrate correnti;
Monte salari 2001 - CUAF
0,5
€ 224.855,34
CCNL 2006 - art. 4 comma 1

22.309,06

0,5% del monte salari 2003 (art. 4 comma 2 CCNL FEB 2006)
0,5%
MONTE SALARI
€ 261.081,42

€

1.305,41

€

1.580,46 €

CCNL 2008 - art. 8 comma 2
0,6% del monte salari 2005
MONTE SALARI
€ 263.410,62

0,6%

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'.

€

27.713,31

5.404,25

ALLEGATO B

n.

402 DEL

07/11/2015

Quantificazione risorse decentrate - Anno 2015 (artt. 31 e 32 del C. C. N. L. Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004)
RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'
(art. 31, comma 3 del c. c. n. l. 22/1/2004)

31 e 32 del C. C. N. L. Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004)
Art.15, 1°comma, lett. d) del c. c. n. l. 1/4/1999 come sostituita dall'art. 4, comma 4, del c.c.n.l.
5/10/2001

Somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 con
particolare riferimento alle seguenti iniziative

a)

b)

c)

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

€

-

convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

€

-

contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non
connesse a garanzia di diritti fondamentali

€

-

€

-

Art.15, 1°comma, lett. e ) del c. c. n. l. 1/4/1999

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c. 57 della
L. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni (economie
accertate nell'anno 1999, le altre, sino al 1998 sono ricomprese nella
lett. a) dell'art. 15, comma 1)

Art.15, 1°comma, lett. k) del c. c. n. l. 1/4/1999 e art. 4, comma 3, del c. c. n. l. 5/10/2001
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

a)

b)

risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57
della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p)
del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione I.C.I. e
potenziamento Ufficio Tributi) – (esclusi oneri riflessi e
IRAP)

€

risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n.
556 del 1996 :

€

987,92

-

c)

risorse per incentivazione prestazioni o risultati del
personale per progettazioni interne di Lavori Pubblici
(esclusi oneri riflessi e IRAP)

risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 2, commi 48-49
della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 32 commi 40-41 del
DL 269/2003 (esclusi di oneri sociali e irap)
Art.15, 1°comma, lett. m) del c. c. n. l. 1/4/1999

€

29.286,23

€

15.000,00

d)

Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 del c. c. n. l. 1/4/1999

€

-

Art.15 , 2° e 4°comma del c. c. n. l. 1/4/1999

Integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1
dell'art.15 del c. c. n. l. 1/4/1999 sino all'importo massimo
corrispondente all' 1,2 %, su base annua, del monte salari dell'anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (Ai sensi del comma 4
dell'art. 15 del c. c. n. l. 1/4/1999 gli importi previsti dal comma 2,
possono essere resi disponibili 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)

€

2.230,01

Art.15, 5°comma, del c. c. n. l. 1/4/1999

Risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impegnare nelle nuove attività
in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili per gli effetti non correlati all'incremento stabile
delle dotazioni organiche

Art. 54 del c. c. n. l. del 14/9/2000

Quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria finalizzata all'erogazione di incentivi di
produttività a favore dei messi notificatori stessi
€

CCNL 2008 - art. 8 comma 3
1% del monte salari 2007 - ar. 4 CCNL Lug. 2009
MONTE SALARI

€

331.046,73

1,0% (solo x il 2009)

-

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'

€

47.504,16

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE (RISORSE STABILI +
RISORSE VARIABILI) DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

€

75.217,47

