Allegato A) al CCDI 2014

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2014
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2014
CONTRATTO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN
EURO

Risorse derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
ex art.14 CCNL 1/4/99:
comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno
1999
ex art. 15 c. 1 CCNL 01/04/1999:
lett. a) risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 06/7/1995 - consolidato 1998
Fondo art. 5 DPR 333/90 riferito al 1993
Rivalutazione del 6% 1993
0,4% monte salari 1993
lett. b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio
lett. c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio
CCNL 22/01/2004 art. 31, c. 2

lett. f) risparmi disciplina ex art.2 comma 3 D.Lgs. 165/2001
lett. g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto
del L.E.D.
lett. h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di
staff
per il personale ex VIII Q.F.
lett. i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del
personale con qualifica dirigenziale
lett. j) risorse pari allo 0,52 del monte salari anno 1997
lett.l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e
delega di funzioni
ex art. 4 c. 1 CCNL 05/10/2001: incremento 1,1% del monte salari
anno 1999

CCNL 05/10/2001

CCNL 22/1/2004

48,90

8.214,25
2.579,70
0,00
0,00
4.839,72
0,00
0,00
1.258,72
0,00
2.896,79

art. 4 c. 2 recupero RIA ed Assegni ad Personam acquisiti al fondo per personale cessato con
decorrenza 01/01/2000 (RIA pregr. € 388,10 + RIA cessati anno 2012 € 797,16)
art. 32 comma 1 - incremento risorse art. 31 c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno
2001
art. 32 comma 2 - incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001
art. 4 comma 1 – incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 se il rapporto
del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2005 risulta non superiore al 39%

CCNL 11/4/2008

art. 8 comma 2 - incremento corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, se il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2007 risulta non superiore al 39%
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

Art. 9, comma 2-bis DL 78/2010

Limite fondo 2010 - parte fissa *

1.185,26
1.719,71
1.386,86

CCNL 9/5/2006

Art. 9, comma 2-bis DL 78/2010

19.838,08

tra spesa
1.500,67
1.966,55
27.597,13

-797,16

Riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa
-932,96
Totale decurtazioni
-1.730,12
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI NETTO
25.867,01

* Non sono state recuperate le RIA del personale cessato nell'anno 2012 perché tale operazione comporterebbe il superamento del tetto del
fondo anno 2010 per € 797,16

