FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE ANNO 2016
(ART. 73 DEL CCRL 2006)
Articolo 73 comma 1 CCRL 2006 - Risorse Consolidate

Quota POA

Art. 17 comma 8 CCRL 2002: Compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario - risorse finanziate in misura pari a quelle destinate nel 1998
€
Art. 20, comma 1, lett. a) CCRL 2002: Importi dei fondi di cui all'art.31, comma 2,
lettere b), c), d) ed e) del CCNL 06.07.1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in
base alla predetta disciplina contrattuale
Art. 20, comma 1, lett b) CCRL 2002: Eventuali risorse aggiuntive destinate
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio (art. 32, commi 1 e 2 CCNL
6/7/1995 e art. 3 comma 1 CCNL 16/7/1996)
Art. 20, comma 1, lett. c) CCRL 2002: Eventuali risparmi di gestione destinate
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio (art. 32 commi 3-4-5 CCNL
€
6/7/1995 e art. 3 commi 2-3 CCNL 16/7/1996)
Art. 20, comma 1, lett. f) CCRL 2002: Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2
comma 3 D.Lgs. 165/2001
€
Art. 20, comma 1, lett. g) CCRL 2002: Risorse già destinate, per l'anno 2001, al
pagamento del livello economico differenziato
€
Art. 20, comma 1, lett. m) CCRL 2002: un importo dell'1,2% del monte salari 1999
esclusa la quota relativa alla dirigenza
€
Art. 25, comma 1, CCRL 2004: Integrazione pari allo 0,62% del monte salari,
esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001
€

2.035,87

-

4.195,58

€

279,71

3.816,39

€

254,43

1.793,60

€

119,57

€

2.169,05

€

1.762,10

€

1.446,46

Incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1, del CCRL 2006 con
un importo corrispondente allo 0,40% del monte salari anno 2005, esclusa la
dirigenza
€

1.506,90

Articolo 35 comma 1 CCRL 2008

€

43.056,93

Quota da trasferire al Comune di Latisana per il Servizio Sociale
-€
Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
(N° dipendenti al 1° gennaio 2015: 15 - N° dipendenti al 01/ 01/2016: n. 14 - media
14,5 - variazione percentuale 3,45%)
-€

2.169,05

€

1.379,62

-

5.805,78

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI

€

€

€

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

135,72

20.694,25

Articolo 73 comma 2 CCRL 2006
lettera e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e delega funzioni
lettera g) importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e assegni ad
personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal
31/12/2001
lettera i) incrementi 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
2002 - incremento dotazione organica
lettera k) incremento pari allo 0,50% del monte salari 2001 qualora la spesa del
personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (consuntivo 2014: totale
entrate 2.668.115,64 - totale impegni intervento 1 610.440,30 - percentuale
22,88%)

€

1.485,46
39.402,42

Articolo 73 comma 2 CCRL 2006
lett. a): Quota delle risorse derivanti dall'applicazione art. 43 legge 449/1997,
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 20 CCRL 2002
€

-

€

-

lett. b): il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 4 CCRL 25/7/2001)

lett. c): Risorse destinate alla corresponsione delle indennità di cui all'art. 37,
comma 4 CCNL 5/7/1995 in base all'effettivo personale in servizio destinario
dell'indennità
lett. d): Risorse derivanti dal recupero dell'evasione ICI (art. 59 comma 1 lettera P
D.Lgs. 446/1997) di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 20 del CCRL 2002

€

-

€

-

€

-

lett. f): Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della discplina dello
straordinario (art. 17 CCRL 2002)
lett. h): Integrazione facoltativa del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio
dell'ente (monte salari euro 329.025,88 )
lettera i) incrementi 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
2002 - risorse variabili
lett. j): i risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo quanto
previsto dall'art. 71, comma 4 e 5 del CCRL 2002
lett. 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 2004

€

4.277,34

€

-

€

-

€

-

€

-

Articolo 74 comma 1 CCRL 2006
lett. c): Integrazione pari allo 0,80% del monte salari 2003 (303.693,75), esclusa la
dirigenza, per i comuni dove il rapporto tra spesa per il personale ed entrate
correnti sia inferiore al 25%

Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
(N° dipendenti al 1° gennaio 1015: 15 - N° dipendenti al 01/ 01/2016: n. 14 - media
14,5 - variazione percentuale 3,45%)
-€

147,57

Economie Fondo anno precedente (non soggette a decurtazione)

€

5.026,03

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI

€

9.155,80

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

€

48.558,22

