COMUNE di PACECO
RICALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 - RISORSE STABILI
Disposizione
ART. 14, COMMA 4
ART. 15, COMMA 1,
LETTERA A

Importo approvato

Descrizione

Riduzione 3% lavoro straordinario

€

-

a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive
€
modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 - MENO personale ATA trasferito allo Stato

Importo ricalcolato
€

-

254.678,90 €

ART. 15, COMMA 1, b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi
€
LETTERA B
dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996

CODIFICA CONTO
ANNUALE

254.678,90

-

€

-

ART. 15, COMMA 1,
LETTERA C

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la
disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996

€

-

€

-

ART. 15, COMMA 1,
LETTERA F

i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

€

-

€

-

ART. 15, COMMA 1, l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al
€
LETTERA G
personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA

-

€

-

ART. 15, COMMA 1, dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del
€
LETTERA H
CCNL del 6.7.1995

-

€

-

F556

ART. 15, COMMA 1,
LETTERA I

eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica
dirigenziale

€

-

€

-

ART. 15, COMMA 1,
LETTERA J

importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997

€

-

€

-

ART. 4, comma 1,
CCNL 05/10/2001

Incremento risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del
monte salari dell’anno 1999

€

-

€

-

ART. 15, comma 5,

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche

€

-

€

-

F83H

ART. 15, COMMA 1, somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a
€
LETTERA L
seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni

-

€

-

F82H

ART. 4, comma 2,
CCNL 05/10/2001
ART. 32, comma 1
CCNL 2004
ART. 32, comma 2
CCNL 2004

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

58.323,35 €

59.030,79

€

14.630,63

ncremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari riferito
all’anno 2001
incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari €
dell’anno 2001

F919

F61G

13.617,00 €

-

€

-

27.913,83 €

-

F62G

-

F63G

ART. 32, comma 7
CCNL 2004
ART. 4, COMMA 1,
CCNL 2004-2005
ART. 8, COMMA 2,
CCNL 11/4/2008

Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003

€

Incremento risorse del fondo di un importo pari allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005

€

-

€

Dichiarazione
congiunta n. 14 del
CCNL 22/01/2004

Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale

€

-

€

17.515,08

F64G

Art 1 comma 456 L.
147/2013

Consolidamento decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (da riportare per gli anni successivi)

-€

26.578,00 -€

52.997,00

F27I

riduzione personale ATA e altri

-€

25.861,52 -€

25.861,52

Decurtazione per superamento tetto 2016

-€

36.084,00 €

€

266.009,56 €

Art 23 comma 2 D.lgs
75/2017
Art 23 comma 2 D.lgs
75/2017

importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001 (alte professionalità)

TOTALE

-

266.996,88

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 - RISORSE VARIABILI
Importo approvato

Importo ricalcolato

Disposizione

Descrizione

ART. 15, lett. K

Risorse previste da disposizioni di legge (progettazione)

€

ART. 15, lett. K

Risorse previste da disposizioni di legge (ICI)

€

-

€

-

F929

ART. 15, comma 5,

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti

€

-

€

-

F925

ART. 15, comma 2

Incremento 1,2% monte salari 1997

€

-

€

-

F932

ART. 17 comma 5

Risorse anni precedenti

€

-

€

-

TOTALE

30.000,00 €

30.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

€

296.009,56 €

296.996,88

€

987,32

soggette a limite

266.009,56 €

LIMITE FONDO 2016

290.943,82 €

266.996,88 €

F930

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

COMUNE DI PACECO
FONTE

DESCRIZIONE

Valore

RISORSE STABILI
266.996,88

Art. 67 comma 1

Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza

Art. 67 comma 2 lett. a)

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019

Art. 67 comma 2 lett. b)

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018

2.190,90

Art. 67 comma 2 lett. c)

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno preceden

4.673,63

Art. 67 comma 2 lett. d)

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001

-

Art. 67 comma 2 lett. e)

Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale

-

Art. 67 comma 2 lett. f)

solo per Regioni

-

Art. 67 comma 2 lett. g)

Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario

-

Art. 67 comma 2 lett. h)

Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica

-

TOTALE RISORSE STABILI

-

273.861,41

INCREMENTI VARIABILI
Art. 67 comma 3 lett. a)

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi

Art. 67 comma 3 lett. b)

Piani di razionalizzazione

Art. 67 comma 3 lett. c)

Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)

Art. 67 comma 3 lett. d)

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Art. 67 comma 3 lett. e)

Risparmi da utilizzo straordinari

Art. 67 comma 3 lett. f)

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

Art. 67 comma 3 lett. g)

Personale case da gioco

Art. 67 comma 3 lett. h)

Incremento max 1,2% monte salari 1997

Art. 67 comma 3 lett. i)

Incremento per obiettivi del Piano performance

Art. 67 comma 3 lett. j)

incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017

Art. 67 comma 3 lett. k)

Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni

Art. 68 comma 1

Residui anni precedenti di risorse stabili

-

9.000,00

3.528,72

-

TOTALE INCREMENTI VARIABILI

12.528,72

TOTALE FONDO 2018

286.390,13

Di cui assoggettati a limite 2016

275.199,23

LIMITE FONDO 2016 €

Cod. 853710.a.2Grafiche E. Gaspari

290.943,82

