Comunità Collinare del Friuli
CCRL 6 MAGGIO 2008
COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO

2012

RISORSE STABILI
Art. 73 comma 1 - Importi consolidati al 31.12.2005

54.741,79

- Art. 17 c. 8 CCRL 1 ago 2002
Quota per il pagamento degli straordinari
Stessa quota destinata per l'anno 1998

10.329,14

Art. 20 c. 1CCRL 1 ago 2002
a) importi dei fondi art. 31 c. 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 06/07/95
previsti per il 1998: indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio
valori, orario ordinario, nof, nef; indennità per particolari posizioni di
lav
b) risorse aggiuntive destinare nel 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 06/07/95

29.488,58
0,00

c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio 1998
(art. 32 CCNL 06/07/95, art. 3 CCNL 16/07/96)

0,00

f) risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 165/01
g) risorse destinate, nel 2001, al pagamento dei LED
m) 1,2% del monte salari anno 1999 (esclusa la dirigenza)

0,00
4.199,24
6.213,06

Art. 25 c. 1 CCRL 26 nov 2006
Integrazione pari allo 0,62 del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza

4.511,77

Art. 35 CCRL 6 maggio 2008

2.995,94

Incremento del 0,40% del monte salari anno 2005, esclusa la dirigenza

2.995,94

Art. 73 comma 2 - Calcolo risorse decentrate

16.361,82

c) le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37,
comma 4, del CCNL del 06.07.95 in base all'effettivo personale in
servizio destinatario di detta indennità (indennità staff/ ex VIII livello);
- e) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei
processi di decentramento e delega di funzioni (art. 20 c. 1 CCRL 1 ago
2002);
- g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001;
- i) gli incrementi stabili previsti per l'attivazione di nuovi servizi o
riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le disposizioni di cui
all'art. 20, comma 5, del CCRL 1 ago 2002;
- k) l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3
dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004 - ;

13.092,42

3.269,40

Totale risorse stabili

74.099,55

RISORSE VARIABILI
Art. 73 comma 2 - Calcolo risorse decentrate

4.400,92

- a) la quota delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della
legge n. 449/1997 secondo le disposizione di cui al comma 1, lett. d)
dell'art. 20 del CCRL 1 ago 2002:
- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazini, beni o
attività inseriti nei programmi di spesa ordinari c
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a
garanzia di diritti fondamentali.
- b) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale così come definito dall'art. 4
del CCRL 25.07.2001;
d) le risorse di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 20 del CCRL 1 ago 2002,
che implementano annualmente le risorse decentrate, secondo le
disposizioni normative ivi indicate (recupero evasione ICI);
f) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 1 ago 2002;
- h) l'integrazione del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio
dell'ente;
- i) gli incrementi NON stabili previsti per l'attivazione di nuovi servizi o
riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le disposizioni di cui
all'art. 20, comma 5, del CCRL 1 ago 2002;
-

4.400,92

j) i risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattiva secondo
quanto previsto dall'art. 71, comma 4 e 5 del CCRL 1ago 2002;

Art. 74 comma 2 - CONSORZI
- Incremento 0,30% monte salari 2003, esclusa la dirigenza
(Solo se rispettato art. 74 c. 4 CCRL 7.12.2006 - vedi sotto)

1.914,52

Art. 71 c. 4 e 5 CCRL 01.08.2002
Risparmi per riduzione indennità tempo potenziato

Art. 86 CCRL 01.08.2002
Rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione
finanziaria finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori

Art. 21 comma 4 CCRL 26.11.2004
8.139,40

Economie anni precedenti

Art. 34 comma 1 CCRL 6.05.2008
Risorse finalizzate trasferite dalla Regione per l'anno corrente
Totale risorse variabili

14.454,84

TOTALE FONDO
da ridurre ai sensi del D.L.78/2010

88.554,40

di cui:
competenza anni precedenti
competenza anni precedenti

Allegati deliberazione riduzione fondo dopo corso giavon Costituzione Fondo 2012

80.415,00
8.139,40

