
ALLEGATO A

Anno 2020

€ 745.896,44

A DETRARRE

€ 135.800,00

TOTALE € 610.096,44

€ 10.816,00

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività di cui all'art. 67 dell'Ipotesi del CCNL 21/05/2018

A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di

tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno

2017, come certificate dal collegio dei revisori , ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle

progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di

cui  all’art.  33,  comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Art. 67 CCNL 2016 – 20018 - Comma 1

Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate 

dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018;

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle

che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di

risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce

altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo

0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali

risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.

L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche

per gli anni successivi.

Importo utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato delle posioni organizzative;

Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla 

data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 

130)

Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1

Art. 67 CCNL 2016 – 20018 - Comma 2



€ 14.425,74

€ 19.138,08

€ 17.631,84

€ 9.156,29

€ 71.167,95

Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell’indennità di comparto

prevista dalla colonna (1) della Tabella D

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2020

lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal

servizio biennio 2018/2019
lettera d) . Risorse corrispondenti a una stabile riduzione delle risorse destinate

alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza

complessiva di risorse stanziate. 

Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4

Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO 

già attribuite e le posioni iniziali di categoria al 01/03/2018


