
ALLEGATO A

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2017

Art. 14 CCNL 01/04/1999 - Comma 4

risparmi 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario € 2.726,90

Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Comma 1

Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 

1 dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999; € 405.632,97

Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Comma 5 - Risorse stabili

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

esistenti € 38.734,27

Art. 4 CCNL 05/10/2001 - Comma 1

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le 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, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza.  
€ 62.373,00

TOTALE TABELLA A € 509.467,14

Art. 7 CCNL 31/03/1999 - Comma 3 e comma 4 

Somme destinate al finanziamento dell'integrazione nel nuovo sistema di classificazione 

del personale di 1° e 2° qualifica  e del personale di 5° qualifica area vigilanza

-€ 20.900,73

Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Comma 1 - lettera l) 

Riduzione somme risorse stabili per il personale ATA trasferito allo Stato e personale 

trasferito alla GORI

-€ 9.492,31

FONDO TABELLA A DISPONIBILE € 479.074,10

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2017

Art. 31 CCNL 2002 – 2005 - Comma 2

Incremento di dotazione organica a valere dall'anno 2004 ex art. 15, comma 5, del CCNL 

01.04.1999 € 103.200,00

Art. 32 CCNL 2002 – 2005
Comma 1

Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all’anno 2001 € 28.834,55

Comma 2

Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all’anno 2001 € 23.253,67

Comma 7

Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001 destinato al finanziamento

della disciplina dell'art. 10
€ 9.301,47

Art. 4 CCNL biennio economico 2004 - 2005 - Comma 1

Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 € 19.954,57

Art. 8 CCNL biennio economico 2006 - 2007 - Comma 2

Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005

TOTALE TABELLA A € 184.544,26

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2017

Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2

RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio € 44.473,04

Art. 29 CCNL 2002 – 2005 - Comma 2

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

2017 di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004

La Tabella B riporta la costituzione del fondo delle risorse stabili effettuata in base alla disciplina introdotta dal CCNL

22/01/2004, integrata dai successivi contratti relativi al biennio economico 2004/2005 (CCNL 09/05/2006) e al

biennio economico 2006/2007 (CCNL 11/04/2008).

La prima parte del fondo, di cui alle tabelle A e B, viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate

nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare

ulteriori disponibilità di risorse stabili



Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l’incremento stipendiale 

nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all’applicazione della PEO

€ 33.599,80

Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4

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

colonna (1) della Tabella D

€ 8.834,57

TOTALE TABELLA C € 86.907,41

TOTALE TABELLA A € 479.074,10

TOTALE TABELLA B € 184.544,26

TOTALE TABELLA C € 86.907,41

TOTALE RISORSE STABILI € 750.525,77

Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 € 10.810,00

Riduzione Fondo finalizzato al piano di recupero di cui alla delibera di Giunta comunale n. 

195 del 27.06.2017
€ 98.870,42

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2017 € 640.845,35

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2017

Art. 15 CCNL 1998 – 2001

Comma 1

m)    risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 

3, art. 14)       € 27.923,08

Comma 2

Quota 1,2% del monte salari 1997  € 65.271,89

Comma 5

Finanziamento istituto reperibilità - Delibera di Giunta comunale n. 274 del 10.12.2015
€ 25.000,00

 Finanziamento piano di lavoro Corpo di Polizia Municipale - delibera di Giunta comunale n. 

220 del 27.07.2017 
€ 3.834,92

Art. 17 CCNL 1998 – 2001 - Comma 5

Economie risorse non utilizzate del fondo relativo all’anno precedente € 19.205,52

Art. 4 CCNL 2000 – 2001 - Comma 4 - lettera d)

 - Contributi utenza per matrimoni civili cittadini stranieri                              € 7.558,58

TOTALE RISORSE VARIABILI
€ 148.793,99

Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - FONDO LETTERA k) Anno 2017 

   >   risorse previste dall’art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 

12.04.2006 n. 163 - III Dipartimento € 87.504,39

   >   risorse previste dall’art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 

12.04.2006 n. 163 - I Dipartimento € 3.345,83

   >   risorse previste dall’art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 € 10.563,39

   >   Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spesa previsti dall'art. 

27 del CCNL 14.09.2000
€ 1.000,00

   >   Compensi professionali per sentenze favorevoli con spese legali a carico della parte 

soccombente previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000
€ 19.900,00

TOTALE RISORSE LETTERA k) € 122.313,61

TOTALE COMLESSIVO VARIABILI € 271.107,60

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene

incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e

prevede le fonti di finanziamento così specificate:

RIEPILOGO GENERALE RISORSE STABILI

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, qualificato

come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento così specificate:



PROSPETTO GENERALE

TOTALE RISORSE STABILI € 640.845,35

FONDO RISORSE VARIABILI € 148.793,99

FONDO RISORSE LETTERA K) € 122.313,61

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 € 911.952,95

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI

Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 

31.12.2016
€ 307.277,23

 Finanziamento della retribuzione di posizione per l'area delle posizioni organizzative € 108.640,00

Finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2017 € 63.312,39

Finanziamento delle indennità per il personale educativo degli asili nito € 619,80

Finanziamento della retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative  € 27.160,00

Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2017  € 12.000,00

Fondo per la produtività e il miglioramento dei servizi € 122.136,42

Piano di lavoro finalizzato all'istituzione del servizio per il controllo del territorio in orario 

nottuno (DGM n. 220/2017)
€ 3.834,92

Piano di lavoro finalizzato all'istituzione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili - 

DGM n. 153 del 25/05/2017
€ 7.558,58

Finanziamento indennità di turno € 60.000,00

Finanziamento indennità di rischio € 4.200,00

Finanziamento indennità di maneggio valori € 4.300,00

Finanziamento reperibilità € 25.000,00

Finanziamento indennità di disagio € 8.000,00

Fondo per compensare prestazioni di lavoro con specifiche responsabilità € 35.600,00

Risorse destinate agli incentivi per funzioni previste dal Codice degli appalti pubblici € 101.413,61

Tali risorse trovano copertura dai 

quadri economici delle opere pubbliche 

e saranno impegnate con 

determinazione del dirigente del 

dipartimento interessato. 

Fondo destinato ai compensi professionali per sentenze favorevoli al Servizio Avvocatura € 20.900,00

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 € 911.952,95

Le risorse per il finanziamento della 

P.E.O., retribuzione di posizione per le 

P.O., indennità educatrici asili nido e 

per l’indennità di comparto, 

comprensivi di oneri e Irap a carico 

dell’Ente, sono già consolidate sui 

rispettivi capitoli di bilancio relativi alla 

retribuzione del personale


