Allegato B
COMUNE di CERCEPICCOLA (Cb)
CALCOLO LIMITE FONDO 2017 ------- C.C.D.I. 2020
COSTITUZIONE FONDO
Risorse stabili: Art. 15, comma 1

art. 31 c. 2

CCNL 22/01/2004

Fondo consolidato
2016

CCNL 1/4/1999:

2017

Risorse storiche 1998 al netto Oneri Prima riclassif.personale-Art.15 comma 1 CCNL 1.4.1999

- lett.a)

14.345,96

14.345,96

Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996,
nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

- lett.b)

1.699,51

1.699,51

gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del
16.7.1996,…

- lett.c)

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2,comma 3, dlgs 29/93.

- lett.f)

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED

- lett.g)

dalle risorse destinate all'indennità di L.1.500.000 di cui art. 37,comma 4, del CCNL 6/7/1995

- lett.h)

max 0,2% monte salari dirigenza per riduzione stabile posti dirigenza in organico da destinare per fondo APO art.17,c. 2 lett.c) (solo Regioni)

- lett.i)

0,52% del monte salari 1997,esclusa q.dirigenza, con decorrenza 31.12.1999

- lett.j)

le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento...

- lett.l)

16.045,47

16.045,47

16.045,47

16.045,47

16.045,47

16.045,47

In caso di attivazione di ..un incremento stabile delle dotazioni organiche, …

- comma 5

A decorrere dal 31.12.99 riduzione del 3% dello straordinario...I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

art. 14, c. 4, CCNL 01/4/1999

Gli enti, 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. Art.4 comma 1 e 2 CCNL 5.10.2000

CCNL

Le risorse di cui al comma 1,dell'art. 4 del ccnl 5/10/2001, sono integrate dall’importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. Art.4 comma 2 CCNL 4.10.2001

CCNL

TOTALE RISORSE STABILI
a)Incremento ai sensi dell'art.1,comma3, del CCNL de 2.10.2001;

b) Incremento ai sensi dell'art.29,comma 5, del CCNL del 22.01.2004

Dichiarazione congiunta

c) incremento dichiarazione congiunta n.4 del CCNL 09.05.2006

n.14 CCNL 22.01.2004

d) Incremento ai sensi del CCNL 11.04.2008

(CCNL 2002-2005)

e) Incremento ai sensi del CCNL 31.07.2009

Unico importo consolidato anno 2013, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 2002-05
INCREMENTO RISORSE CCNL 2002/2005 e CCNL 2008/2009

art. 32 CCNL 22.1.2004

Le risorse decentrate previste dall’art 32, comma 1, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all’anno 2001.

comma 1

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 dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

comma 2

Comma 3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

Comma 4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
Comma 5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti che la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa
sanitaria.
Le risorse decentrate previste dall'art. 31, co 3, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, di un importo pari allo
1,00% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%.

TOTALE RISORSE STABILI

Art. 4, co 2 CCNL 2008/09

COSTITUZIONE FONDI
Risorse variabili:

art. 31 c. 3 CCNL
Art. 15

22/01/04

CCNL 1/4/1999:

Fondo consolidato
2016
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (sponsorizzazioni);
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e
seguenti della legge n. 662/1996 e s.m.i.;

comma 1. Lett e)

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la
disciplina dell’art. 17 (L.109/94, ICI,etc)

comma 1. Lett K) come modificato da art.
4, c.3, ccnl 5/10/01

gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14.

comma 1. Lett m)

per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art.31,
comma 5, del CCNL del 6.7.1995.

comma 1. Lett n) solo CCIAA

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 massimo corrispondente all’1,2 % su
base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

comma 2

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio......

comma 5

Incremento per enti in possesso dei requisiti individuati dalle parti firmatarie del CCNL (Art. 16, comma 1)
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso....... per essere
finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

(Art. 16, co. 1)

Art. 54, co. 1 CCNL 14/9/2000

Totale risorse variabili

INCREMENTO RISORSE CCNL 2002_2005

0,00

0,00

0,00

0,00

art. 32

Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo
corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa .

comma 6

TOTALE RISORSE VARIABILI
Riepilogo Totali Risorse
STRAORDINARIO

2017

comma 1. Lett d) (come modificato
dall'art. 4, c.4, del ccnl 5/10/01)

Fondo consolidato
2016

2017

Art. 14 CCNL 1/4/1999:

16.045,47

16.045,47

0,00

0,00

16.045,47

16.045,47

Economie anno 2016

0,00

0,00

Riduzione ex art. 9 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (11,54 %)* Circolare MEF n.12 del 15.04.2011 - DECURTAZIONE CONSOLIDATA AL 31/12/2016

0,00

0,00

16.045,47

16.045,47

TOTALE RISORSE STABILI

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE RISORSE DISPONIBILI

TOTALE

