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Allegato 2)
Destinazione risorse decentrate 2014

Importi
1) Indennità di comparto 2004 art. 33 CCNL 2004 € 105.497,58

2) € 10.119,04
3) Indennità educatori infanzia art. 31 CCNL 2000 € 7.348,63
4) € 4.691,36
5) Progressioni Economiche Orizzontali € 268.363,96
6) 43.188,05
7) € 10.797,01
8) Retribuzione di posizione alta professionalità (vedi specchietto in calce) (*) 11.832,91
9) Retribuzione di risultato alta professionalità (vedi specchietto in calce) (*) € 3.549,87

Totale risorse stabili € 465.388,42
10) Indennità di turno € 85.231,82
11) Indennità di reperibilità € 18.049,94
12) Indennità di rischio € 15.667,58
13) Indennità di disagio € 3.742,66
14) Maggiorazioni orarie € 11.794,54
15) € 896,67
16) € 25.000,00
17) Indennità di maneggio valori € 4.156,33

Istituti e indennità variabili € 164.539,53

18) Progetto Teatro € 10.000,00

19) € 10.713,89

20) € 0,00

21) € 3.866,00

22) € 0,00
Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999

23) Celebrazioni matrimoni civili il sabato mattina € 1.000,00

24) € 0,00

25) € 0,00

26) € 0,00
27) Istituzione del “Vigile di zona/quartiere” € 30.000,00
28) Riorganizzazione del servizio IAT € 5.000,00

Totale progetti (variabili) € 60.579,89

Indennità personale educativo e docente (Incremento) art. 6 ccnl 2001 (art. 37 ccnl 
1995)

Indennità ex VIII q.f.

Retribuzione di posizione p.o.
Retribuzione di risultato p.o.

Indennità specif. Responsabiltà lett. i
Indennità specif. Responsabiltà lett. f  

Art. 15 c. 1 lett. d CCNL 1/4/1999

Art. 15 c. 1 lett. K CCNL 1/4/1999

Incentivi ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 – Regolamento approvato 
con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici - imputata su altro capitolo)   – 
importo definitivo, lordo oneri euro 14.249,47 – importo al netto degli oneri riflessi

Incentivi ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 – Regolamento approvato 
con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici - imputata su altro capitolo)  – 
quota relativa ad attività  di pianificazione interna  anche  non collegata ad un'opera 
pubblica  (cfr. Deliberazione n. 361 del  6/11/2013 C.D.C. Veneto) importo  inizialmente 
individuato euro 8.500,00 -  al netto degli oneri riflessi euro 6.391,00 – Comunicazione 
mail del 16/6/15 dirigente Tomasetti comunica che l'attività non si è svolta
Recupero evasione ICI  (inizialmente inseriti euro 2.256,00) - importo individuato, con d. 
G.C. 197/2014 nel 3% dell'incassato ICI nell'anno solare di riferimento (euro 
174.180,66) =  Euro 174.180,66*3%=  euro 5.225,42 , che al netto degli oneri a carico 
ente, ammonta ad euro 
Onorari e spese di giudizio liquidati da Commissioni Tributarie – Quota personale 
dipendente euro 1.800,00 – quantificato in euro 1.360,72 al netto degli oneri riflessi – 
Non realizzato – ECONOMIA

Implementazione mandato di pagamento e reversali di incasso digitali - Non realizzato  
(vedi mail dirigente settore 1 del 9/9/15) – ECONOMIA
Digitalizzazione concessioni loculi cimiteriali - Non realizzato  (vedi mail dirigente settore 
1 del 9/9/15)– ECONOMIA
Dematerializzazione archivio pratiche anagrafiche (non realizzato – comunicazione 
dirigente servizio prot. n. 17776/2014) – ECONOMIA
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29) € 2.942,73
30) Produttività individuale – progetti di settore € 108.004,37

Totale variabili (incluso importo da accantonare per anno 2015) € 336.066,51
Totale   € 801.454,93

€ 828.195,46

Importi sottratti alla destinazione
-€ 11.414,76

Art. 53 c. 7 -€ 2.651,05
15 c. 5 mandati -€ 2.500,00
15 c. 5 loculi -€ 2.500,00

-€ 1.360,72
-€ 5.000,00

incentivi pianificazione -€ 6.391,00
differenza incentivi progettazione -€ 3.573,11
differenza ICI (iniziale euro 2.256,00 poi 3.866,00 € 1.610,00
Totale importi costituiti ma non destinati  -€ 33.780,64

€ 794.414,82

IMPORTI OGGETTO DI DESTINAZIONE ANNO 2014

€ 794.414,82

€ 7.040,11

€ 801.454,93

Calcolo produttività art. 10 CCDI 2013/2015
Importo complessivo oggetto di destinazione € 801.454,93
Destinazioni già quantificate
importi stabili € 465.388,42
Istituti variabili € 164.539,53
Progetti € 60.579,89
accantonamento utilizzabile 2015 € 2.942,73
Totale destinazioni già quantificate € 693.450,56
Quota per produttività (importo complessivo – destinazioni già quantificate) € 108.004,37

(*) Risorse per finanziamento alte professionalità (art. 32 C. 7 CCNL 22/1/2004)

€ 7.040,11
RISORSE INSERITE  FONDO 2014 € 11.285,40
Risorse utilizzabili anno 2014 € 18.325,51
Posizione A.P. Anno 2014 € 11.832,91
Risultato A.P. Anno 2014 (30%) € 3.549,87
Risorse necessarie per alte professionalità anno 2014 € 15.382,78
da accantonare x anno 2015 € 2.942,73

Incremento di cui all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - Importo destinato ex art. 10 c. 5 
medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalità – Accantonamento quota non 
utilizzata anno 2014 (cfr. Orientamento applicativo  Aran n. 297 del 5/6/2011) – 
utilizzabile 2015 (vedi specchietto in calce) (*)

Totale fondo 2014 costituito con d.d. n. 375/2014 inclusi importi non soggetti a 
limite (incentivi progettazione)

ind. Comparto

comm. Tributarie
dematerializz. Pratiche anagrafiche

TOTALE FONDO 2014 depurato degli importi non applicabili (incr. Indennità di 
comparto, incr. Art. 53 – comma 7 – ultimo capoverso - D.l.gs 165/2001 e ss.mm. 
inserito “con riserva” - non utilizzabile annualità 2014  , incr. 15 c. 5 mandati, loculi e 
dematerializzazione, incr. Commissioni tributarie, diff. Incentivi progettazione, 
incentivi quota pianificazione interna) + differenza incassi ICI

PROVENIENTE DA COSTITUZIONE 2014 (DEPURATO DI IMPORTI NON 
DESTINABILI)
IMPORTO RESO DISPONIBILE A SEGUITO DESTINAZIONE RISORSE 2013 
(Incremento di cui all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - Importo destinato ex art. 10 c. 5 
medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalità – Accantonato sul fondo 2013, 
utilizzato anno 2014 (vedi specchietto in calce) (*)
Totale fondo oggetto di destinazione (poste 2014 aggiornate+ quota accantonata 
2013 ed utilizzata anno 2014)

Quota non utilizzata anno 2013 – Accantonati in sede di destinazione risorse 2013 euro 
6.313,25; in sede di liquidazione risultato (d.d. n. 343/2015) importo  utilizzabile  anno 
2014 modificato in
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