COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703
Allegato A

Fondo per la contrattazione integrativa- Anno 2020
PARTE STABILE
RIF. CONTRATTUALE

VOCI

art. 67, comma 1, CCNL Unico importo consolidato anno 2017
21/05/2018

IMPORTI
€ 16.045,47

NOTE
Totale risorse stabili
fondo anno 2017 –
Allegato B)

art. 67, comma 2, lett. a) Euro 83,20 per ciascuna delle unità di
personale in servizio al 31/12/2015
CCNL 21/05/2018
(n. 5 dipendenti)

Incremento dovuto
dall'anno 2019 - Somme
non soggette al limite
€ 416,00
2016 come da
dichiarazione congiunta
n. 5 al CCNL 21/05/2018

Differenza tra gli incrementi a regime
art. 67, comma 2, lett. b) riconosciuti alle posizioni economiche di
CCNL 21/05/2018
ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali

Somme non soggette al
limite 2016 come da
€ 147,78 dichiarazione congiunta
n. 5 al CCNL 21/05/2018
– Allegato C)

Recupero R.I.A. ed assegni ad personam
art. 67, comma 2, lett. c)
personale cessato.
CCNL 21/05/2018

- Somme soggette al limite
2016

art. 67, comma 2, lett. d) Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma
CCNL 21/05/2018
3, del D. Lgs. n. 165/2001
Integrazione parte stabile oneri trattamento
economico personale trasferito, anche
art. 67, comma 2, lett. e)
nell'ambito di processi associativi, di delega
CCNL 21/05/2018
o trasferimento di funzioni, a fronte di
riduzione stabile dei fondi delle
amministrazioni di provenienza
art. 67, comma 2, lett. g) Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del
CCNL 21/05/2018
fondo per il lavoro straordinario
Risorse stanziate dagli enti per i maggiori
art. 67, comma 2, lett. h) trattamenti economici del personale dovuti a
CCNL 21/05/2018
incremento stabile delle dotazioni organiche
art. 20, comma 3, D. Lgs. n.
75/2017; circolare n. 2/2018
del
Ministro
per
la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
e
del
Ministro dell'economia e
delle Finanze

Trattamento economico accessorio del
personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del
D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione
del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo
se il trattamento accessorio del personale
interessato non era conteggiato nel fondo per
le risorse decentrate, ma posto a carico del

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bilancio dell'Ente)

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a
valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale
trasferito in altro Ente, ecc.)

-

Le decurtazioni
permanenti da Allegato
B)

DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata
nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1,
comma 456, Legge Stabilità 2014)
TOTALE PARTE STABILE

-

€ 16.609,25

