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Allegato A)

 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017

Rif. Normativo Descrizione IMPORTI

PARTE STABILE ART. 31. C.2 CCNL22.1.2004

CCNL 1.4.1999  

Art. 15 c. 1 lett. a € 361.149,14

Art. 15 c.1 lett. g. € 38.233,82

Art. 15 c. 1 lett h € 10.070,91

Art. 15 c. 1 lett. j € 24.517,09

CCNL 5.10.2001

Art. 4 c. 1 1,1% monte salari del personale anno 1999, esclusa la dirigenza € 58.112,43

Art. 4 c. 2   € 19.395,71

€ 511.479,10

CCNL 1.4.1999

Art. 15 c. 1 lett. m Risparmi derivanti dall'applicazione dell'abbattimento del 3% di cui all'art. 14 € 1.786,68

Art. 15 c. 5 Somme a carico del bilancio da destinare a incrementi stabili della dotazione organica € 18.592,45

CCNL 5.10.2001

Art. 4 c. 2   € 46.070,31

CCNL 22.1.2004

Art. 32 c. 1 € 34.984,74

Art. 32 c. 2 € 28.213,50

Art. 32 c. 7 € 11.285,40

CCNL 9.5.2006

Art. 4 c. 1 € 26.627,70

CCNL 11.4.2008

Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o danno (rischio turno reperibilità 
ecc) art. 31 c.2 lett abcde ccnl 6.7.95 – trasformazione rapporti di lavoro a tempo 
parziale art. 1 comma 57 legge 662/1996; quota parte del fondo per lo straordinario 
afferenti alle ex qualifiche VII e VIII titolari di posizioni organizzative 

Risorse derivanti dal finanziamento, per l'anno 1998, dell'Istituto del led al personale in 
servizio come previsto dal ccnl 16.7.1996.

Risorse derivanti dall'art. 37, comma 4, ccnl 6.7.1995, finanziamento dell'indennità di 
direzione e di staff per  il personale dell'ex VIII qf. In applicazione dell'art. 45, comma 1 
del Dpr 333/1990

Importo dello 0,52% del monte salari 1997 pari all'incremento del trattamento 
economico accessorio a partire dal 31.12.1999

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a 
decorrere dal 1.1.2000 fino al  31/12/2003 

Unico importo consolidato anno 2003  (Art.31 c. 2 CCNL 02-05) – Voce F556 Conto 
Annuale

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a 
decorrere dal 1.1.2004, inclusi, pro quota, i risparmi derivanti dalle cessazioni 2017 
come conosciute alla data di costituzione del fondo

Le risorse decentrate previste dall'art. 31. c. 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un 
importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

Gli enti incrementano ulteriormente  le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con 
decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari 
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del 
presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o 
strutturalmente deficitari)

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata nel rispetto delle 
medesime condizioni, specificate nei commi 3, 4, 5  e 6 di un ulteriore 0,20% del monte 
salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica 
disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari)Importo destinato ex art. 10 c. 5 medesimo CCNL 
alla remunerazione alte professionalità; in caso di inutilizzo le risorse sono accantonate

Gli enti locali nei quali il rapporto spese del personale ed entrate correnti non sia 
superiore al 39%, a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse stabili di un importo 
pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale 
incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o deficitari. La 
verifica del rapporto richiesto ai fini dell'incremento delle risorse decentrate è effettuata 
con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005 art. 14 c. 
8 ccnl 9.5.2006
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Art. 8 c. 2 € 29.199,56

Riallineamento fondo alimentazione P.E.O. 

CCNL 5/1/2001 (ANNO 2001) € 7.098,47

CCNL 22/1/2004 – art. 29 e D.C. n. 14 (BIENNIO 2002/2003) € 3.772,56

CCNL 9/5/2006 – art. 2 (art. 4) e D.C. n. 4 (BIENNIO 2004/2005) € 2.932,03

CCNL 11.4.2008 art. 6 c. 1 € 9.987,90

CCNL 31/7/2009 € 5.707,00 € 29.497,96

TOTALE RISORSE STABILI € 737.737,40

PARTE VARIABILE  ART. 31. C.3 CCNL22.1.2004

Linee di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 57 del 24/3/2017

CCNL 1.4.1999

Recupero evasione ICI  – previsti euro 1.352,00 che al  netto oneri ammontano ad euro € 1.016,54

€ 1.481,95

Art. 15 c. 2
a) Riorganizzazione e trasferimento archivio storico urbanistico edilizio € 1.500,00

b) Ricognizione straordinaria regolamento gestione impianti sportivi € 3.000,00

c) Celebrazione matrimoni giorni festivi; € 1.260,00

d) formazione ed attivazione  procedura CUC € 1.500,00

e) Farmacie € 1.500,00

f) p.m. € 10.000,00

importo complessivo art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 € 18.760,00

Art. 15 c. 1 lett. m

€ 12.819,28

Totale risorse variabili € 34.077,78

Totale fondo 2017  inclusi importi non soggetti a limite € 771.815,17

Totale fondo 2017  esclusi importi non soggetti a limite € 757.513,94

VERIFICA TETTO

€ 750.974,92

Riduzione da applicare ai sensi art. 23, comma 2, del Dlgs 25/5/2017 n. 75 € 6.539,02

Totale fondo 2017  ridotto inclusi importi non soggetti a limite € 765.276,16

Totale fondo 2017  ridotto esclusi importi non soggetti a limite € 750.974,92

Importo registrato esternamente al fondo

Art. 15 c. 1 lett k

€ 23.308,27

 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le 
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo 
corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del 
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %

Quote vincolate a particolari destinazioni (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 
22/1/2004; dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31/7/2009)

Commissioni tributarie lordi 1.971,00 – non soggiace a tetto

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 
relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere 
dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo max 
corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza (importo max iscrivibile  euro 56.577,91); le relative risorse, 
quantificate come di seguito elencato, sono utilizzate con le modalità di cui al 
successivo comma 4

Risparmi sul fondo straordinari (parte variabile) – non soggiace a tetto – Economie sul 
fondo straordinari 2016,  quantificato con  d.d. 182/2017    ad  oggetto: “Consuntivo 
monte ore straordinari 2016 – Determinazione monte ore straordinari  2017 – 
Assunzione impegno di spesa”

Totale fondo 2016  esclusi importi non soggetti a limite (da utilizzarsi per 
confronto ai sensi art. 23, comma 2, del Dlgs 25/5/2017 n. 75) 

Incentivi art.  113  D.Lgs. 50/2016  – in applicazione delibera C.d.C. sez. Autonomie 
7/2017 soggiace a tetto – si inserisce importo, al netto oneri a carico ente,  previsto 
nell'apposito stanziamento; si rinvia quantificazione ed eventuale inserimento nel fondo 
alla definizione delle modalità di calcolo
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€ 13.263,32

Risorse inserite in fondo 2017 quale incremento art. 32 c. 7 € 11.285,40

€ 24.548,72

Accantonamento risorse fondo 2016 € 13.263,32

Accantonamento risorse fondo 2017 € 11.285,40

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

Quota non utilizzata anno 2016 – Accantonati in sede di destinazione risorse 2016; 
importo 2016 utilizzabile in anno 2017 (non inserito in costituzione fondo)

Al momento non sono previsti incarichi di alta professionalità, pertanto il relativo 
importo viene accantonato 


	allegato A_determina

