COMUNE DI BASILIANO
Provincia di Udine
PIAZZA DEL MUNICIPIO 1- 33031 BASILIANO
(TEL. 0432/838132 - FAX 0432/838110)
C.F. 80006630307 - P.IVA 00474480308

AREA FINANZIARIA
DETERMINA N. 59/2015 del Registro Generale
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 30.12.2014 di nomina della dott.ssa M.
Sabbadini quale T.P.O. delle aree Finanziaria, Affari Generali e Socio-Assistenziale – sostituto
geom.Bertetti Giorgio;
VISTA la deliberazione consiliare n. 36 di data 05/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “ART.162 - D.LGS 267/2000 E S.M.I. - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 79 di data 05/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO RISORSE ED
OBIETTIVI (P.R.O.) FINANZIARIO - ANNO 2015”;
VISTO il Decreto Legislativo, n. 267 del 18.08.2000 ed in particolar modo gli artt. 107-109,
le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza;
PRESO ATTO che con la Legge n.147/2013, art.1, comma 456 (Legge di stabilità per
l’anno) si è stabilito che a decorrere dalla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, devono essere decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco previsto dall’art.9, comma 2-bis, del D.L.
n.78/2010 per il quadriennio 2011-2014. Dal 2015, quindi, non trova più applicazione il vincolo del
limite del fondo rispetto all’anno 2010, né l’obbligo di riduzione del medesimo per la diminuzione
del personale in servizio;
RILEVATO, quindi, che sostanzialmente dal 2015 il fondo potrà essere integrato e costituito
anche per un importo superiore al 2010, purché ci sia il consolidamento delle riduzioni operate nel
2014 per effetto delle suddette norme, nel rispetto comunque delle previsioni contrattuali e
normative in materia;
VISTA, inoltre, anche la circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla
Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce quanto sopra già esposto. A pag.149, infatti,
tale circolare testualmente recita: La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a
decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014
per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 (decurtazione per
rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all’anno
2010);
PRESO ATTO della successiva circolare della RGS n.20 del 08.05.2015 nella quale si
ribadisce quanto stabilito nella succitata circolare n.17/2015;
PRECISATO che le riduzioni da operare per effetto della Legge di Stabilità 2014, dovendo
essere consolidate a decorrere dall’anno 2015, hanno natura fissa e, per questo motivo, andranno
apportate alle risorse stabili del fondo;
INDIVIDUATO l’ammontare della decurtazione in € 11.639,60 e ribadito che la stessa,
essendo consolidata, verrà applicata alle risorse stabili per ciascun anno a decorrere dal 2015;
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VISTO il proprio provvedimento n. 6/2015 con cui si è provveduto, inizialmente, a
costituire il fondo per la contrattazione decentrata riferito all’anno 2015 ed ammontante a
complessivi € 60.641,73 (di cui € 55.641,73 anno 2015 + € 5.000,00 di economie anni precedenti
presunte), dando comunque atto che tale fondo avrebbe potuto essere oggetto di modifiche e/o
integrazioni in seguito sia alla previsione o modifica delle risorse variabili (punto 3) provvedimento
n.6/2015), che a seguito di nuove interpretazioni normative successive all’adozione del
provvedimento stesso;
RILEVATO che nell’adottare il suddetto atto si era tenuto già conto delle nuove disposizioni
normative da applicare dal 2015, ma nel farlo, l’interpretazione data dallo scrivente responsabile è
risultata leggermente diversa rispetto a quanto precisato recentemente dalla stampa di settore e dalla
RGS con proprie circolari nn.17/2015 e 20/2015, più sopra citate;
RITENUTO, alla luce di quanto su esposto, doveroso e necessario rideterminare
l’ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate anno 2015 con l’obiettivo di dare corretta
applicazione alla decurtazione da effettuare e, contemporaneamente, quantificare esattamente
l’ammontare delle economie fondo anno 2014 e precedenti, oltre alla previsione del Fondo Ici 2015;
CONSIDERATO che il C.C.R.L. 01.08.2002, all’art.20 prevede che a decorrere dal
31.12.2001, ed a valere per gli anni successivi, si destinino delle risorse, specificatamente elencate
nell’articolo stesso al comma 1, oltre che per l’attuazione della nuova classificazione del personale,
anche per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei
servizi proposti dall’ente stesso;
PRESO ATTO che nel medesimo articolo, al comma 2, è prevista la facoltà per
l’Amministrazione di integrare le risorse economiche destinate obbligatoriamente dallo stesso
art.20, comma 1 del CCRL 01.08.2002 al finanziamento del fondo produttività del Comune;
RILEVATO che anche i successivi commi del più volte citato articolo, prevedono sempre la
possibilità per l’Amministrazione, qualora sussista la capacità di spesa, di integrare le risorse
economiche destinate obbligatoriamente dallo stesso art.20, comma 1 del CCRL 01.08.2002 al
finanziamento del fondo produttività del Comune;
VISTI i successivi C.C.R.L. nei quali viene di fatto riconfermato il contenuto dell’art.20
CCRL 1.8.2002, a cui però necessita sommare degli incrementi obbligatori o facoltativi dello stesso
e previsti da ciascun CCRL successivo a quello citato. Ad esempio l’art.25 del CCRL 26.11.2004,
l’art.74, comma 1 e l’art.73 del CCRL 07.12.2006;
RILEVATO, inoltre, che alcune voci di costituzione del fondo e previste nei singoli CCRL
su citati, sono da ritenersi consolidate in quanto obbligatorie, anche in assenza di uno specifico
richiamo nei CCRL successivi rispetto alla loro previsione ed indicazione;
CONSIDERATO che:
1) in data 27 febbraio 2012 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale del comparto
unico non dirigente quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2008-2009;
2) con decorrenza 01.01.2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso
l’Azienda per i Servizi alla Personale Daniele Moro;
3) in applicazione della L.R. n.1/2006 sono stati confermati i due uffici comuni in cui è
coinvolto il Comune di Basiliano, ovvero: Servizio Personale e Servizio Informatico;
4) il programma triennale del fabbisogno – piano occupazionale - ultimo approvato alla data
odierna, è quello indicato nella delibera di Giunta Municipale n. 4 del 14.01.2015 in cui
si sono previste n. 23 unità, (Segretario Comunale escluso), tutte attualmente in servizio;
5) che la Legge di Stabilità per l’anno 2015, la L.n.190 del 23.12.2014, art.1, comma 24, ha
confermato anche per l’anno 2015 il blocco di contratti e stipendi dei dipendenti pubblici,
ad eccezione di militari e forze dell’ordine, per i quali sono state sbloccate risorse per gli
scatti stipendiali. Ne consegue, quindi, che i costi del personale anno 2015 dovranno
necessariamente corrispondere a quelli del 2014;
6) le circolari nn.17 del 24.4.2015 e 20 del 08.05.2015 della Ragioneria Generale dello Stato
hanno stabilito che la decurtazione effettuata nel 2014 per effetto dell’applicazione
dell’articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010, diverrà consolidata, per ciascun anno a
decorrere dal 2015, sulle risorse stabili del Fondo risorse decentrate;
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RIBADITO che all’interno del proprio provvedimento n.6/2015 si dava atto della possibilità
di procedere ad una modifica e/o integrazione dell’ammontare del fondo stesso per effetto, ad
esempio, della previsione di ulteriori risorse variabili previste dai diversi CCRL e approvate a
discrezione dell’amministrazione comunale, per l’esatta quantificazione delle economie provenienti
dai fondi per la contrattazione decentrata degli anni precedenti al 2015, per nuove interpretazioni
normative successive all’adozioni del proprio provvedimento, ecc.;
PRESO ATTO che ad oggi risulta essere conclusa l’individuazione ed erogazione di somme
arretrate riferite all’anno 2014 e precedenti e ricadenti, contabilmente, sul fondo Anno 2015 qui
considerato, tra le quote re-imputate a bilancio 2015 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente, andando, così, ad incrementare l’ammontare complessivo del fondo risorse decentrate
anno 2015, così come tra l’altro da sempre stabilito dalla normativa vigente in materia di
costituzione fondo risorse decentrate;
VISTA, quindi, la necessità di procedere alla ri-determinazione dell’ammontare complessivo
del fondo per l’anno 2015, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili nonché
variabili, al fine di impegnare le somme necessarie al pagamento delle competenze obbligatorie a
carico del fondo e compatibili con quanto indicato nel C.C.D.I.T triennio 2014-2016;
CONSIDERATO, inoltre, che la Giunta, con propria deliberazione n. 89 del 30.06.2015, ha
individuato la percentuale con cui determinare la somma da destinare ai dipendenti addetti al
recupero dell’evasione ICI, di cui all’art.73, comma 2, lett.D) del CCRL 07.12.2006, da erogarsi nel
rispetto delle modalità previste all’art.11, lett.b) del regolamento ICI;
RILEVATO che la percentuale individuata è del 10% e che la stessa troverà applicazione
esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell’emissione di
avvisi di accertamento ICI, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché di eventuali spese
derivanti dall’assunzione di personale straordinario e/o dall’attivazione di convenzioni;
RILEVATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale ha demandato allo scrivente
responsabile la determinazione presunta della somma da destinare all’incremento del fondo per la
contrattazione decentrata anno 2015, tenendo ovviamente conto della percentuale del 10% stabilita e
degli incassi effettivi netti per avvisi di accertamento riferiti all’intero anno 2015;
RITENUTO opportuno quantificare la suddetta somma in € 4.500,00, determinata tenendo
conto del trend degli incassi netti realizzati durante gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
2014, nonché del ruolo coattivo ICI anni pregressi emesso dall’Ufficio Tributi ed in riscossione
durante l’anno 2015, oltre alla quantificazione degli avvisi di accertamento ICI anni pregressi che si
emetterà durante l’anno corrente;
RIBADITO che la suddetta somma è allo stato attuale solo presunta, in quanto l’effettiva e
reale quantificazione sarà possibile solo al termine dell’anno 2015, ovvero quando si conoscerà
l’entità effettiva degli incassi netti riferiti agli avvisi di accertamento ICI;
PRESO ATTO che si tratta di somme da destinare completamente ai dipendenti addetti al
recupero dell’evasione ICI;
RILEVATO che la suddetta somma andrà ad incrementare le risorse variabili del fondo,
anche se si tratta di somme spettanti obbligatoriamente al personale addetto all’attività di recupero
dell’evasione ICI;
PRESO ATTO che l’eventuale eccedenza risultante dalla differenza tra la su esposta
previsione e l’effettivo riparto, correlato quest’ultimo al reale incasso netto anno 2015, costituirà
contabilmente un’economia di bilancio;
VISTA, quindi, la necessità di rideterminare l’ammontare del fondo per la contrattazione
decentrata per l’anno 2015, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili nonché
variabili, tenendo conto:
- di quanto stabilito dalla Giunta Municipale in materia di controlli per “Recupero evasione
Ici” – delibera G.M. n.89/2015 - ;
- di quanto contenuto nella Legge di Stabilità per l’anno 2014, la L.n. 147/2013 e dal
successivo chiarimento fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari
nn.17/2015 e 20/2015;
- dell’ammontare delle economie riferite all’anno 2014 e precedenti e re-imputate nel bilancio
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2015 tramite il F.P.V. di parte corrente ed utilizzabili per il finanziamento delle quote
variabili anno 2015 del fondo stesso, così come previsto dal CCRL in vigore;

PRESO ATTO che l’ammontare del fondo risorse decentrate Anno 2015 – parte stabile –
tenuto conto delle nuove disposizioni anno 2015, corrisponde ad € 46.440,07 (Allegato A), ovvero
la quota di risorse stabili anno 2015 al netto della decurtazione alla data del 31.12.2014 (€
58.079,67 - € 11.639,60) e che lo stesso rappresenta la c.d. “base di calcolo” per determinare
l’ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate anno 2015, a cui si andranno a sommare le
quote variabili di costituzione del fondo stesso e determinate sulla base degli istituti contrattuali
attualmente in essere;
RIBADITO che le economie riguardanti gli anni precedenti rispetto all’anno 2015, così
come previsto dalla normativa vigente in materia (art.21, comma 4, del CCRL 1.08.2002), vanno
obbligatoriamente utilizzate per l’incremento delle risorse variabili del fondo per la contrattazione
decentrata dell’anno in corso, ovvero il 2015 e che le stesse, alla luce della nuova contabilità
armonizzata, sono state tutte re-imputate, col riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015,
al bilancio 2015 tramite l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e diventando,
così, risorse anno 2015;
VISTO, quindi, l’allegato A), facente parte integrante del presente atto, dal quale risulta
l’ammontare complessivo del fondo risorse decentrate anno 2015 e corrispondente ad € 66.407,14,
(di cui € 53.684,01 riferito a somme anno 2015, ovvero senza le economie provenienti dagli anni
precedenti, oltre ad € 8.223,13 di economie riferite agli anni precedenti al 2015);
PRESO ATTO, quindi, che per l’anno 2015, il fondo ammonta complessivi € 66.407,14 (di
cui € 58.184,01 anno 2015 + € 8.223,13 economie anni precedenti) e che lo stesso non dovrebbe
subire, salvo nuovi interventi legislativi o contrattuali di lavoro, integrazioni o modifiche;
DATO ATTO che l’ammontare delle risorse stabili comprende anche la somma di €
3.444,50 da destinare al personale trasferito in P.O.A. presso l’A.S.P. “D.Moro” di Codroipo;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto in merito alla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio per l’anno 2014 – triennio 2014/2016
rilasciato in data 29.04.2014;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
RILEVATO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
disposto degli artt. 147-bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento unico di organizzazione;
Visti i vigenti CCRL
DETERMINA
1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di procedere
alla costituzione definitiva del fondo per l‘anno 2015 per la contrattazione decentrata, così come
risultante dall’allegato A) e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che per l’anno 2015 il fondo ammonta a complessivi € 66.407,14 di cui:
- € 58.184,01 quale quota esclusiva dell’anno 2015;
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- € 8.223,73 per economie riferite ad anni precedenti al 2015;
e che lo stesso, salvo nuovi interventi legislativi o contrattuali di lavoro, non dovrebbe subire alcuna
modifica;
3) di impegnare l’ulteriore quota di € 4.500,00 di cui al presente provvedimento, imputando la
somma al T.1 F.1 S.2 I.1 (cap.2931/1 – Fondo incentivante la produttività) (alla alla Mis.1 Progr.10
– Piano conti 1.1.1.1.2. – Cofog 13) del Bilancio 2015 che presenta la dovuta disponibilità;
4) di dare atto che i relativi oneri riflessi rappresentati dalla CPDEL, IRAP ed INAIL, troveranno
automaticamente imputazione nei relativi capitoli di spesa riferiti agli oneri previdenziali ed IRAP e
che presentano la dovuta disponibilità (cap.2931/2 – 2931/3 – 2931/4) nel bilancio 2015;
5) di dare atto che per quanto riguarda le quote indicate nel proprio provvedimento n.6/2015, si è già
provveduto ad effettuare il dovuto impegno di spesa, così come per quanto riguarda le economie
anno 2014 e precedenti;
6) di adottare i provvedimenti contabili conseguenti;
7) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio amministrativo;
- va trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U.
Basiliano, 27.07.2015

IL TITOLARE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to dott.ssa Milena SABBADINI -
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DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27.07.2015

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTO: si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis co.1
del D.Lgs.n.267/2000, aggiunto dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174
.
IL T.P.O. AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI –

Basiliano, lì 27 luglio 2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: si attesta la regolarità contabile finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. n.
267/2000.
IL T.P.O. AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI
Basiliano, lì 27 luglio 2015

pag. n.6

Allegato A) determina n. 59 del 27.07.2015
FONDO ANNO 2015
RISORSE DECENTRATE STABILI
ART. 73 COMMA 1 CCRL 7.12.2006 Consolidate
art.17 comma 8)
CCRL 1.8.2002 quota
accantonata per il pagamento degli straordinari C.C.R.L. 01/08/2002
art.20 comma 1 lett.a) CCRL 1.8.2002 importi
fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d)
ed e) del CCNL 06/07/1995 previsti per l'anno
1998
C.C.R.L. 01/08/2002

€ 7.707,00

€ 29.294,98

art.20 comma 1 lett.b) CCRL 1.8.2002 eventuali
risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi
dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995
C.C.R.L. 01/08/2002
art. 20 comma 1 lettera c) CCRL 1.8.2002
eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento economico accessorio dell'anno
1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del
06/07/1995
C.C.R.L. 01/08/2002
art.20 comma 1 lettera f) CCRL 1.8.2002
Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2
comma 3 del D.Lgs.165/2001
C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera g) CCRL 1.8.2002 risorse
destinate nell'anno 2001 al pagamento del
livello economico differenziato
C.C.R.L. 01/08/2002

€ 3.350,67

art.20 comma 1 lettera m) CCRL 1.8.2002
importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa
la quota della dirigenza
C.C.R.L. 01/08/2002

€ 5.112,24

art. 25 comma 1 CCRL 26.11.2004 integrazione
pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la
dirigenza
C.C.R.L. 26/11/2004

€ 3.163,32

art. 35 CCRL 06.05.2008 integrazione pari allo
0,40% del Monte Salari 2005, esclusa la
C.C.R.L.
dirigenza
C.C.R.L. 06.05.2008

€ 2.964,07

TOTALE RISORSE CONSOLIDATE – ART.73.C.1

€ 51.592,28

ART. 73 COMMA 2 CCRL 7.12.2006
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art.73 comma 2 lettera g) CCRL 7.12.2006
importo della retribuzione individuale di
anzianità ad assegni ad personam in godimento
da parte del personale cessato dal servizio a far
data dal 31/12/2001.

C.C.R.L. 07/12/2006

€ 6.487,39

art. 73 comma 2 lettera E) CCRL 7.12.2006
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
C.C.R.L. 07/12/2006
art. 73 comma 2 lettera i) CCRL 7.12.2006
incrementi stabili di dotazione organica – art.20,
comma 5 CCRL 1.8.2002 solo per la parte
relativa agli incrementi della dotazione organica C.C.R.L. 07/12/2006
TOTALE RISORSE STABILI (ART.73 COMMI 1 E
2)
Decurtazione consolidata ai sensi art.1, c. 456,
L.n.147/2013 (L.stabilità 2014) calcolata così
come stabilito all’art.9, comma 2 Bis
D.L.n.78/2010 alla data del 31.12.2014

€ 58.079,67
DECURTAZIONE
2014
CONSOLIDATA

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2015 (ART.73
COMMI 1 E 2) –

- €11.639,60

€ 46.440,07

RISORSE VARIABLI
art.73 comma 2 lett.A) CCRL 7.12.2006 quote di
risorse che possono essere destinate al
trattamento economico accessorio derivanti
dagli introiti in applicazione dell'art. 43 della
L.449/1997
C.C.R.L. 07/12/2006
art.73 comma 2 lettera B) CCRL 7.12.2006
economie conseguenti al part time. Non ci
vanno + per effetto Decreto Brunetta
C.C.R.L. 07/12/2006
art. 74 comma 1 lettera C) CCRL 7.12.2006
incremento dello 0,80% del monte salari 2003 in
quanto il rapporto tra sp.personale ed entrate
correnti per l’anno 2014 è inferiore al 25%. Ai
fini del calcolo, da fare DI ANNO IN ANNO, si
veda art.74 comma 4 CCRL 7.12.2006 per la
relativa modalità di conteggio.
Entrate correnti anno 2013 € 5.036.027,11
Costo pers. anno 2014
€ 866.383,67
Rapporto
17,20%
(monte salari 2003 € 586.610,00)
Se rapporto non > a 39% la % sarà del 0,3%
Se rapporto compreso tra 25% e 32% la % sarà del 0,6%
Se rapporto è < al 25% la % sarà del 0,8%

€ 4.692,88
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art. 73 comma 2 lettera D) CCRL 7.12.2006
risorse destinate dal recupero dell'evasione ICI
e quelle derivanti da rimborsi dovuti
a
contenziosi in materia tributaria (tutte le attività
in questione vanno regolamentate). Atto
giuntale n.89 del 30.06.2015.Articolo di
riferimento: Art. 20, comma 1, lett.k) CCRL
1.8.2002

€ 4.500,00
C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera K) CCRL 26.11.2001
incremento dello 0,50% del Monte Salari 2001 a
condizione che la spesa per il personale risulti
inferiore al 39% delle entrate correnti
Riferimento: ART. 25 del C.C.R.L. 26/11/2004.
Verifica da effettuarsi ogni anno
Ok, parametro rispettato per il 2014
C.C.R.L. 26/11/2004

€ 2.551,06

art. 73 comma 2 lettera F) CCRL 7.12.2006
eventuali risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art.
17 del C.C.R.L. 01/08/2002
C.C.R.L. 07/12/2006
art.73 comma 2 lett. h) CCRL 7.12.2006
integrazione del _______ del monte salari 1999.
G.M. n.________- Articolo di riferimento: art.20,
comma 2 del CCRL 26.11.2004
(stipendio 1999 € 426.027,70) – (Integrazione max consentita dal CCRL
1,3%)

C.C.R.L. 07/12/2006

NULLA

art.73 comma 2) lettera I) CCRL 7.12.2006
attivazione nuovi servizi o processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti ai quali si fa fronte con un
aumento delle prestazioni del personale in
servizio
C.C.R.L. 01/08/2002
art.73 comma 2) lettera J) CCRL 7.12.2006
risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività
didattica secondo quanto previsto dall'art. 71
comma 4 e 5 del C.C.R.L. 01/08/2002
C.C.R.L. 01/08/2002

art. 17 comma 10 CCRL 1.8.2002 - 1%
incremento lavoro straordinario

C.C.R.L. 01/08/2002

Contributo direttiva 2004/38/CE
RISORSE VARIABILI
TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2015
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Riferimento
art.21, comma 4, CCRL 1.8.2002 (compresi
straordinari di cui all’art.20, comma 1, lett.l)
CCRL 1.8.2002)

€ 11.743,94
€ 58.184,01

€ 8.223,13
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TOTALE FONDO GENERALE ANNO 2015

€ 66.407,14

A DEDURRE DALLE RISORSE STABILI DI € 46.440,07 LA QUOTA DI € 3.444,50
(ORMAI CONSOLIDATA) DA EROGARE ALL’A.S.P. “D.MORO” DI COROIPO PER IL
PERSONALE TRASFERITO ALLA P.O.A.

IL TITOLARE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to dott.ssa Milena SABBADINI -
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