
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZA, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 223/26 DEL 30-10-2014

OGGETTO: RIGOGNIZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Richiamata la proposta n. 26 in data 30-10-2014;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 19/09/2014 - prot. n. 7091;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



SETTORE FINANZA, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 26 DEL 30-10-2014

OGGETTO: RIGOGNIZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  

Il Responsabile del Procedimento Servizio Personale;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  49  del  05-05-2014  –  esecutiva  –  integrata  con  altra 
deliberazione di G.C. n. 87 del 18/9/2014 con cui è stato approvato il P.E.G. / Piano della Performance (Documento 
integrato ai sensi del D.L. 174/12) per l'esercizio finanziaria 2014, e s.m.i.;

Visto il Provvedimento in data 27/05/2014 - prot. n. 4060 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la 
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

Viste:
- la precedente  determinazione n. 4/4 del 02.01.2014, avente ad oggetto : “Fondo Produttività anno 2014 – 

determinazione risorse decentrate stabili”, con la quale oltre a quantificare il totale ammontare delle risorse stabili, 
venivano impegnate le  risorse  stabili  disponibili  per  gli  istituti  contrattuali  obbligatori  e  quelle  da  destinare  alla 
contrattazione;

– la propria deliberazione n. 44 del 23/04/2014 avente per oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di 
personale – triennio 2014/2016;

– la determinazione n. 2/2 del 02.01.2014 con la quale, nelle more della definizione delle risorse relativamente al 
contratto decentrato per l’anno 2014,  si  provvedeva ad assumere un impegno di  spesa per la  corresponsione 
dell’indennità di turno per l’anno 2014  per un importo previsto, per la dipendente a tempo indeterminato, in  € 
1.800,00, dando atto che la corresponsione dell’indennità è  resa  obbligatoria  dal CCNL;

- la deliberazione n. 109  del 23.10.2014, avente per oggetto “Contrattazione decentrata 2014 – Atto di indirizzo 
per la delegazione trattante di parte pubblica – con la quale la Giunta Comunale stabiliva l’incremento delle risorse 
di cui all'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/99, nella misura di €. 1.800,00, da utilizzarsi per la remunerazione del 
turno, specificando che le somme non utilizzate costituiranno economia di bilancio ed autorizzando pertanto  l'ufficio 
personale a provvedere per quanto di competenza;   

Visto l’art. 21 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili” che, ai sensi 
dell’art. 3, comma 57, L. 23.12.1997, n. 662, stabilisce che il  5 per mille del gettito complessivo dell’imposta è 
destinato al personale addetto quale compenso incentivante la produttività;

Preso atto che il  C.C.N.L.  del  01.04.1999 (art.  17  lett.  G – art.  15 lett.  k)  stabiliva  che tali  incentivi,  pur 
rimanendo destinati al personale interessato, divenivano oggetto di contrattazione decentrata;

Vsta la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 27.12.2007 – esecutiva – con la quale si approvava il 
Regolamento per la costituzione ed il riparto del fondo per il potenziamento dell’ufficio tributi pari al 5 per mille del 
gettito complessivo dell’ICI;

Considerato che per l'anno 2014, l'incentivo di cui sopra è applicato solo sulle somme ICI residuali derivanti 
dagli introiti delle violazioni ed è quantificabile indicativamente nella misura di €. 148,70;

Considerato:

– che in corso d'anno è cessata la Sig.ra Chierci Maria Raffaella, dipendente addetta ai servizi demografici, con 
decorrenza  01.05.2014  e  in  seguito  a  procedura  di  moblità,  è  stato  assunto,  per  lo  stesso  servizio,  in  data 
01.06.2014 il Sig. Milani Filippo;



– che in seguito alle variazioni intervenute e di cui sopra, si è reso necessario rideterminare le risorse stabili, 
quantificando il risparmio di una mensilità di indennità di comparto, la differenza di progressone orizzontale per il 
periodo giugno -  dicembre (Dipendente cessato C4 – dipendente assunto C3) ed inoltre la RIA per i mesi da 
maggio a dicembre;

– che in seguito alla rideterminazione di cui sopra, le risorse sono state definite in misura superiore per €. 578,80 
a quelle determinate con propria precedente determinazione n. 4/4 del 02.01.2014 e pertanto si rende necessario 
assumere un nuovo impegno;

Ritenuto pertanto, con la presente determinazione provvedere, oltre all’assunzione dell' impegno di spesa di cui 
sopra, effettuare una ricognizione ed una verifica degli impegni di spesa già assunti; 

Preso atto:

• che alla luce di  quanto sopradescritto, le risorse decentrate stabili  e variabili,  quantificate per l’anno 2014 
risultano essere determinate come indicato specificatamente nell’allegato A) alla presente determinazione, in Euro 
50.199,96 (45.605,85 stabili   + 2.133,30 variabili + 1.662,60, queste ultime non soggette al limite di cu all'art. 9 
comma 2-bis del D.L. 78/2010) inferiore pertanto all’importo stabilito per l’anno 2010, dal raffronto sono escluse le 
risorse  derivanti  dalle  norme  previste  dall’attuale  Codice  dei  Lavori  Pubblici,  impegnate  con  altre  e  distinte 
determinazioni per € 1.662,60;

• che tali risorse, escluse dal fondo 2014 sono state tolte anche nel fondo 2010, al fine di non falsare il tetto 
dell’ammontare del fondo stesso, come previsto dalla delibera n. 51 del 04.10.2011 della Corte dei Conti A Sezioni 
riunite, con la quale è stato espresso il  parere relativamente alle spese in argomento ritenendole escluse dalle 
limitazioni dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;

• che l'importo di  €.  1.662,60,  sarà soggetto a verifica in  relazione alle  nuove disposizoni  introdotte dal  d.l. 
90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 144/2014;

• che le  suddettte risorse risultano impegnate sul bilancio 2014 per  € 47.359,63  come segue:

1. Euro 30.260,23 -risorse utilizzate per il  finanziamento delle progressioni orizzontali  in essere del  personale 
dipendente (determinazione del servizio personale n. 6/4 del 02.01.2014);
2. Euro  8.485,56  -  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  comparto  anno  2014  secondo  le 
disposizioni vigenti (determinazione del servizio personale n. 6/4 del 02.01.2014);
3. Euro 1.440,00 -somma impegnata per indennità di rischio 2014 (determinazione del servizio personale n. 1/1 
del 02.01.2014);
4. Euro 1.800,00 somma impegnata per indennità di turno 2014 (determinazioni n. 2/2 del 02.01.2014) 
5. Euro 516,46 somma impegnata per maneggio valori anno 2014 (Det. Serv. Personale n. 6/4 del 02.01.2014);
6. Euro  600,00  somma  impegnata  per  specifiche  responsabilità  anno  2013  (Det.  Serv.  Personale  6/4  del 

02.01.2014);
7. Euro 4.257,38 somma residua risorse decentrati stabili da destinarsi secondo quanto stabilito dalla delegazione 
trattante anno 2013 (Det. Serv. Personale n. 6/4 del 02.01.2014);

Datto atto che:
- dalle variazioni intervente in corso d'anno relatvamente al personale in servizio, si rende necessario rideterminare 
l'ammontare delle risorse utilizzate per la progressione orizzontale e l'indennità di  comparto, nonchè la Ria del 
personale cessato;
- alla luce di quanto sopra descritto l'ammontare delle risorse da destinarsi a progressione orizzontale sono pari a €. 
29.700,25 e per l'indennità di comparto pari a €. 8444,10;
-  tutti  I  conteggi  relativi  alla  rideterinazione  delle  risorse  stabli  sono  descritti  nell'allegato  a)  alla  presente 
determinazione ;
- sulla base di quanto descritto ai punti precedenti si rende necessario impegnare I risparmi derivanti dalle variazioni 
del personale in servizio per l'anno in corso nella misura complessiva di €. 578,70 al seguente intervento e capitolo 
1.01.08.01 – Cap. 1123 “Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi”;

Preso atto che con delibera G.C.  n. 104 del 16.10.2014 ad oggetto “Variazione di Bilancio esercizio 2014” venivano 
trasferiti i risparmi relativi all'indennità di comparto, alla differenza scaturita dalla diversa progressone orizzontale e 
dal risparmio della  RIA per i  mesi  da maggio a dicembre,  relativi  alla  cessazione della  Sig.ra Chierici  e  della 
successiva  assunzione del Sig. Milani ai servizi demografici, rideterminando con la presente determinazione, le 
risorse già quantificate con la precedente DT. n. 6/4 del 02.01.2014 nella misura già indicata al  punto precedente;



Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli  di  spesa di  cui  in parte 
dispositiva;

Preso atto altresì che:

- nell'anno 2013 si sono realizzate, con riferimento agli artt. 17 e 15 del CCNL,  le seguenti economie:

• economie di lavoro straordinario €. 584,60 (€. 92,40 sono stati impegnati sul fondo di produttività con determina 

n.  342/22  del  30.12.2013  ed  €.  492,20  impegnati  con  le  determine  di  autorizzazione  del  lavoro  straordinario 
conservati nei rispettivi capitoli);

• economie  maneggio  valori  €.  158,18  (importo  conservato  nel  capitolo  delle  risorse  decentrate  -  impegno 

assunto con determinazione n. 129/2 del 20.02.2013);

• indennità di rischio €. 240,03(importo conservato nel capitolo delle risorse decentrate - impegno assunto con 

determinazione n. 395/28 del 31.12.2012;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPONE

1. Di assumere, per le ragioni esposte in premessa, i seguenti impegni per le risorse sopraindicate, sui seguenti 
interventi e capitoli del bilancio esercizio 2014 che presentano la necessaria disponibilità:

• €.  578,70  (risorse  decentrate  anno  2014  –  da  destinarsi  secondo  quanto  stablito  dalla  delegazione 
trattante la contrattazione decentrata) sull'Intervento n. 1.01.08.01 – Cap. 1123 “Fondo per il miglioramento 
efficienza dei Servizi” (imp. 2014/697);

• €.  140,68  sull'Intervento  1.01.08.01  cap.  1124  “Oneri  contributivi  su  Fondo  Miglioramento  Servizi”  - 
contributi obbligatori dovuti sulle suddette risorse         (2014/698);

• €. 49,19 relarivo onere Irap – sull'intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “irap su compensi a dipendenti e 
assimilati”  (2014/699);

• €. 148,70 – Incentivi I.C.I. – sull’Intervento 1.01.04.01 - Cap. 484 “Incentivo al personale  per  attività 
finalizzata alla lotta all’evasione dell’imposta comunale sugli immobili” (2014/700);

• €. 38,66 – Contributi su incentivi ICI – sull’intervento 1.01.04.01 – Cap. 486 “Oneri contributivi 
obbligatori su compenso incentivante lotta all’evasione” (2014/701);

• €.12,64 – Irap su compenso incentivante ICI – sull’Intervento 1.01.04.07 - Cap. 579 “Irap  su  compensi 
ed assimilati dipendenti servizio tributi” (2014/702);

2.   Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di effettuare con la 
presente una ricognizione complessiva delle risorse stabili e variabili e dei rispettivi impegni relativi all’anno 2014 
così come specificate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto che l’ammontare del fondo per l’anno 2014 rientra nell’ammontare totale impegnato nell’anno 2010, 
così come meglio esposto nel suddetto allegato B), così come previsto dalla normativa vigente in tema di limitazione 
di spesa del personale ed in particolare dell’art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e relative circolari e pareri;

4. di riassumere gli impegni già adottati con gli atti descritti in premessa,  al fine di una maggior comprensibilità, 
determinate in euro 982,81 e  facenti carico ai sottoindicati  interventi e capitoli  del bilancio es. 2014,  gestione 
“RR.PP” così come di seguito indicato, dando atto che detti importi sono  stati conservati  a  residui  con  le 



rispettive determinazioni di impegno:

“Gestione RR.PP. 2013”  - Risorse variabili 2013 non utilizzate

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  
Euro    240,03  (2013/236) – economia su indennità d rischio
Euro    158,18  (2013/925) – economia maneggio valori

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi”
Euro        30,13  (2013/237)
Euro 24,37 (2013/850)
Euro        40,28  (2013/293)

Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati
Euro      20,40  (2013/238)
Euro      13,45  (2013/294)

“Gestione RR.PP. 2013”  - Straordinario residuo 2013

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  
Euro    92,40  (2013/848)

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi”
Euro      24,22 (2013/849)

Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati
Euro     7,85  (2013/300)

Intervento n. 1.01.02.01 cap.  71 “Compenso lavoro straordinario personale servizio amministrazione  
generale”  
Euro  34,89 (2013/611)

Intervento n. 1.01.02.01 cap. 73 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
amministrazione generale”
Euro    8,31 (2013/612)

Intervento n. 1.01.02.01 cap. 383 “Irap su compensi personale servizio amministrazione generale”
Euro    2,98 (2013/95)

Intervento n. 1.01.04.01 cap. 481 “Compenso lavoro straordnario personale servizio tributi ”
Euro    6,74 (2013/614)

Intervento n. 1.01.04.01 cap.  483 “Oneri contributivi su lavoro straordinario personale servizio tributi”  
Euro  2,11 (2013/615)

Intervento n. 1.01.04.07 cap. 579  “Irap su compensi personale servizio tributi”
Euro    0,57 (2013/616)

Intervento n. 1.01.06.01 cap.  764 “Compenso  lavoro straordinario  personale ufficio tecnico”  
Euro  28,24 (2013/623)

Intervento n. 1.01.06.01 cap. 766 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
tecnico”
Euro   12,22 (2013/624)

Intervento n. 1.01.06.07 cap. 839 “Irap su compensi personale servizio tecnico”
Euro    2,39 (2013/625)



Intervento n. 1.01.07.01 cap.  961 “Compenso lavoro straordinario personale servizi demografici”  
Euro  22,92 (2013/626)

Intervento n. 1.01.07.01 cap. 963 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale  servizi  
demografici”
Euro    6,00 (2013/627)

Intervento n. 1.01.07.01 cap. 1053 “Irap su compensi personale servizi demografici”
Euro    1,95 (2013/628)

Intervento n. 1.03.01.01 cap.  1151 “Compenso lavoro straordinario personale servizio polizia locale”  
Euro    4,90 (2013/629)

Intervento n. 1.03.01.01 cap. 1153 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
polizia locale”
Euro     2,33 (2013/630)

Intervento n. 1.03.01.01 cap. 1161 “Irap su compensi personale servizio amministrazione generale”
Euro     0,42 (2013/631)

Intervento n. 1.05.01.01 cap.  1532 “Compenso lavoro straordinario personale servizi culturali”  
Euro  3,66 (2013/620)

Intervento n. 1.05.01.01 cap. 1534 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale  servizi  
culturali”
Euro    1,17 (2013/621)

Intervento n. 1.05.01.07 cap. 1675 “Irap su compensi personale servizi culturali”
Euro    0,31 (2013/622)

Intervento n. 1.08.01.01 cap.  1871 “Compenso lavoro straordinario personale servizio viabilità”  
Euro  281,49 (2013/635)

Intervento n. 1.08.01.01 cap. 1873 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
viablità”
Euro    72,12 (2013/636)

Intervento n. 1.08.01.01 cap. 1945 “Irap su compensi personale servizio viabilità”
Euro   23,93 (2013/637)

Intervento n. 1.08.02.01 cap.  2041 “Compenso lavoro straordinario personale servizio  illuminazione  
pubblica”  
Euro  86,16 (2013/638)

Intervento n. 1.08.02.01 cap. 2043 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
illuminazione pubblica”
Euro    23,03 (2013/639)

Intervento n. 1.08.02.01 cap. 2065 “Irap su compensi personale servizio personale servizio  illuminazione  
pubblica”
Euro    7,32 (2013/640)

Intervento n. 1.10.04.01 cap.  2414 “Compenso lavoro straordinario personale servizi sociali”  
Euro   5,82 (2013/632)



Intervento n. 1.10.04.01 cap. 2415 “Oneri  contributivi  su straordinario personale servizi sociale”
Euro    1,90 (2013/633)

Intervento n. 1.10.04.01 cap. 2475 “Irap su compensi personale servizio sociale”
Euro    0,50 (2013/634)

Intervento n. 1.11.05.01 cap.  2661 “Compenso lavoro straordinario personale servizio commercio”  
Euro  10,49    (2013/617)

Intervento n. 1.11.05.01 cap. 2663 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
commercio”
Euro    3,66 (2013/618)

Intervento n. 1.11.05.01 cap. 2705 “Irap su compensi personale servizio commercio”
Euro    0,89 (2013/619)

Intervento n. 1.11.06.01 cap.  2714 “Compenso lavoro straordinario personale servizio sportello unico”  
Euro    6,89 (2013/644)

Intervento n. 1.11.06.01 cap. 2723 “Oneri  contributivi  su straordinario e produttività personale servizio  
sportello unico”
Euro    2,55 (2013/645)

Intervento n. 1.11.06.01 cap. 2722 “Irap su compensi personale servizio sportello unico”
Euro    0,58 (2013/646)

7. Di dare atto che il fondo per il trattamento accessorio definitivamente quantificato in complessivi €. 50.199,96 
, rimane comuque contenuto entro il limite previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ancorato al fondo  relativo 
all'esercizio 2010, quantificato in €. 55.657,42, cui vanno aggiunte le ulteriori risorse, pari ad €. 1.662,60,  

non incluse nel limite di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010.

8. Di dare inoltre atto che agli impegni relativi agli incentivi per la progettazione e la pianificazione,  si  è 
provveduto con appositi atti separati, tenuto conto altresì che in seguito al parere espresso dalla Corte dei Conti 
a Sezioni Riunite con deliberazione n. 51 del  01.10.2011,  tali  incentivi  rimangono  esclusi  dalle  limitazioni 
imposte dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e pertanto sono stati esclusi dal calcolo del fondo stesso  

e saranno soggetti alla verifica di cui in premessa;

9. Di dare infine atto che, stante la complessità della normativa e le diverse interpretazioni giurisprudenziali, 
qualora emergano nuovi elementi si provvederà, in sede di predisposizione  del  contratto  decentrato,  ad 
apportare le necessarie modifiche.

10. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso  giurisdizionale 
amministrativo al TAR Bologna o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla 
conoscenza dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Amati Eugenia



DETERMINAZIONE N. 223/26 DEL 30-10-2014

*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

Lì, 30-10-2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 04-11-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Patrizia Bacilieri
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ALLEGATO A)
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

risorse stabili

Contratto Descrizione Importo

art. 14 comma  4- riduzione 3% risorse destinate  al lavoro  straordinario 1999         euro 161,42

art. 15 comma 1   lett.a)     risorse ex art. 31 comma 2 euro 15.273,98

art. 15 comma 1   lett.b)     risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento euro 3.568,36

economico accessorio

art. 15 comma 1 lett. g)      risorse destinate per l'anno 1998  al finanziamento euro 6.707,20

 dell'Istituto  del L.e.d.

art. 15 comma  1  lett. j)    risorse pari allo 0,52% Monte Salari anno 1997 euro 1.920,66

art. 15 comma 5  risorse da destinare  ad incrementi della dotazione organica euro 4.200,00

in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento

di quelli esistenti 

riduzione risorse per personale ata trasferito - euro 223,80

come sancito nell'accordo decentrato dell'11/10/2000

oneri  prima attuazione modello di classificazione  - euro 239,50

(agenti di p.m.)

riduzione risorse per personale cessato (****)  - euro 2.300,00

riduzione risorse per soppressione posto pianta organica  - euro 2.300,00

art. 4 comma  1 incremento  1,1% del monte salari 1999 euro 4.585,48

art. 4 comma  2  recupero Ria e assegni personali   acquisiti al fondo euro 676,53

personale cessato

art. 32 comma 1  incremento  0,62% monte salari anno 2001 euro 2.631,70

art. 32 comma 2  incremento  0,50% monte salari anno 2001 euro 2.122,34

euro 3.762,73

art. 4 comma 1 - incremento 0,5 del monte salari anno 2003 euro 2.057,77

art. 8 comma 2 - incremento 0,6 del monte salari anno 2005 euro 3.000,98

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 45.605,85

risorse variabili

ccnl art. 15 comma 1 lett. M - economia lavoro straordinario euro 584,60

01/04/99 art. 15 comma 1 lett. K - Incentivo recupero ICI euro 148,70

art. 15 comma 1 lett. K - Legge Merloni euro 1.662,60

ccnl euro 0,00

01/04/99 re le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari

del personale riferito all'anno 1997

euro 1.800,00

C.C.N.L. 
01/04/99

C.C.N.L. 
05/10/01

C.C.N.L. 
22/01/04

onere a carico bilancio progressioni economiche personale( dichiarazione congiunta 
n. 14)

C.C.N.L. 
09.05.06

C.C.N.L. 
11.04.08

art 15 comma 2  ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integra

art. 15 comma 5 - risorse connesse al miglioramento qualitativo/quantitativo del 
servizio polizia municipale svolto in convenzione al quale è correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio(valore indicativo; le risorse non utilizzate 
costituiranno economie di bilancio e non economia sui fondi del salario accessorio) 
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TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI euro 4.195,90

economie anno precedente (2013) euro 398,21

C.C.N.L. art. 17 comma 5;

 01.04.99

TOTALE RISORSE DECENTRATE euro 50.199,96

UTILIZZI

 SCHEMA DESTINAZIONE RISORSE STABILI

risorse decentrate stabili utilizzate  per  progressioni economiche euro 29.700,25

indennità di comparto anno 2014 euro 8.444,10

assegno ad personam riassorbibile euro 68,96

totale utilizzo risorse stabili euro 38.213,31

risorse stabili disponibili euro 7.392,54

Schema destinazione risorse variabili anno 2013

Indennità previste contrattualmente:

indennità di rischio (euro 30 mens. x 5 unità) euro 1.440,00

indennità maneggio valori euro 516,46

specifiche responsabilità euro 600,00

art. 15 comma 1 lett. K - Incentivo recupero ICI euro 148,70

art. 15 comma 1 lett. K - Legge Merloni euro 1.662,60

turno euro 1.800,00

totale utilizzo risorse variabili euro 6.167,76

Risorse variabili da destinare > euro

 SCHEMA DESTINAZIONE RISORSE STABILI

totale risorse da destinare> euro 5.818,89
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ALLEGATO B)
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

risorse stabili

Contratto Descrizione ANNO 2010 ANNO 2014

art. 14 comma  4- riduzione 3% risorse destinate  al lavoro  straordinario 1999         euro 161,42 161,42
art. 15 comma 1   lett.a)     risorse ex art. 31 comma 2 euro 15.273,98 15.273,98
art. 15 comma 1   lett.b)     risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento euro 3.568,36 3.568,36
economico accessorio
art. 15 comma 1 lett. g)      risorse destinate per l'anno 1998  al finanziamento euro 6.707,20 6.707,20
 dell'Istituto  del L.e.d.
art. 15 comma  1  lett. j)    risorse pari allo 0,52% Monte Salari anno 1997 euro 1.920,66 1.920,66
art. 15 comma 5  risorse da destinare  ad incrementi della dotazione organica euro 4.200,00 4.200,00
in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento
di quelli esistenti 
riduzione risorse per personale ata trasferito - euro 223,80 223,80
come sancito nell'accordo decentrato dell'11/10/2000
oneri  prima attuazione modello di classificazione  - euro 239,50 239,50
(agenti di p.m.)
riduzione risorse per personale cessato (****)  - euro 2.300,00 2.300,00
riduzione risorse per soppressione posto pianta organica  - euro 2.300,00 2.300,00

art. 4 comma  1 incremento  1,1% del monte salari 1999 euro 4.585,48 4.585,48
art. 4 comma  2  recupero Ria e assegni personali   acquisiti al fondo euro 630,31 676,53
personale cessato

art. 32 comma 1  incremento  0,62% monte salari anno 2001 euro 2.631,70 2.631,70
art. 32 comma 2  incremento  0,50% monte salari anno 2001 euro 2.122,34 2.122,34

euro 3.762,73 3.762,73

art. 4 comma 1 - incremento 0,5 del monte salari anno 2003 euro 2.057,77 2.057,77

art. 8 comma 2 - incremento 0,6 del monte salari anno 2005 euro 3.000,98 3.000,98

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 45.559,63 45.605,85

risorse variabili

ccnl art. 15 comma 1 lett. M - economia lavoro straordinario euro 584,60
01/04/99 art. 15 comma 1 lett. K - Incentivo recupero ICI euro 1.768,07 148,70

art. 15 comma 1 lett. K - Legge Merloni euro

incentivi per compensazione nuovo servizio a favore di cittadini comunitari euro
ccnl euro 4.432,28 0,00
01/04/99 re le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari

del personale riferito all'anno 1997

euro 3.897,44 1.800,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI euro 10.097,79 2.533,30
ccnl economie anno precedente 

01/04/99 ART. 17 COMMA 5 398,21
TOTALE RISORSE DECENTRATE euro 55.657,42 48.537,36
SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE 
DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL D.L 78/2010 euro 1.662,60
(importo n corso di definizione)
TOTALE FONDO ANNO 2014 50.199,96

C.C.N.L. 
01/04/99

C.C.N.L. 
05/10/200
1

C.C.N.L. 
22/01/04

onere a carico bilancio progressioni economiche personale( dichiarazione congiunta 
n. 14)

C.C.N.L. 
09.05.06

C.C.N.L. 
11.04.08

D.M.  
28.04.08.

art 15 comma 2  ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integra

art. 15 comma 5 - risorse connesse al miglioramento qualitativo/quantitativo del 
servizio polizia municipale svolto in convenzione al quale è correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio(valore indicativo; le risorse non utilizzate 
costituiranno economie di bilancio e non economia sui fondi del salario accessorio) 
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