
CONTRATTO Descrizione Importo CONTRATTO Descrizione Importo

C.C.N.L. C.C.N.L.

04/01/1999

Art. 14 comma 4 riduzione 3% risorse destinate al lavoro

straordinario anno 2008 (34.071,25-33,049,12) 04/01/1999

Art. 17 comma 2 lettera b) Fondo per le progressioni

orizzontali già assegnate al 31/12/2008 45.819,58
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2

Art. 15 comma 1 lettera a) - economie lavoro straordinario

personale ex 7^e8^ q.f.munite di p.o.

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno

1998 al trattamento economico accessorio C.C.N.L.

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati

nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio 22/01/2004

Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto: importi da

riconoscere al personale dipendente anno 2009 19.106,82

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art. 2 comma 3 D.Lgs. N.

29/1993

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al

finanziamento dell'istituto del LED

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento

dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di

posti di organico del personale con qualifica dirigenziale

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari

anno 1997 C.C.N.L. Art. 17 comma 2 lettera c)

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per

processi di decentramento e delega di funzioni 01/04/1999 Indennità di posizione P.O. 33.990,97

05/10/2001 Art. 4 comma 1 incremento 1,1% monte salari anno 1999

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al

fondo personale cessato Indennità di risultato P.O. 7.992,00

Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni

Economiche al 5/10/2001

22/01/2004

Art. 32 comma 1 incremento dello 0,62% del monte salari anno

2001 pari ad € 2,000,036,63

Art. 32 comma 2 incremento dello 0,50% del monte salari anno

2001 pari ad € 2,000,036,63

Art. 32 comma 7 incremento dello 0,20% monte salari anno

2001 per alte professionalità

Art. 34 comma 4 progressioni economiche personale cessato

ANNO 2009

FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

Costituzione risorse decentrate STABILI anno 2009
Impieghi risorse STABILI per finanziamento istituti aventi carattere

di certezza e stabilità anno 2009



09/05/2006

Art. 4 comma 1 incremento 0,5% monte salari anno 2003 pari

ad €. 1,931,335,85

TOTALE VOCI PRECEDENTI 134.599,76

C.C.N.L.

04/01/1999

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della

dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o

accrescimento degli esistenti dall' 01,01,2004 7.500,00

C.C.N.L.

11/04/2008

Art. 8 comma 2 incremento 0,6% monte salari anno 2005

esclusa la dirigenza 6.419,25

TOTALE RISORSE DECENTRATE

STABILI 148.519,01

TOTALE IMPIEGHI RISORSE

STABILI 106.909,37

CONTRATTO Descrizione Importo CONTRATTO Descrizione Importo

C.C.N.L. C.C.N.L.

01/04/1999

Art. 15 comma 1 lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL

5,10,2001) comme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della

Legge 449/97 01/04/1999 Art. 17 comma 2 lettera d) :

art. 43 comma 1 - economie derivanti da contratti di

sponsorizzazione ecc… con soggetti pubblici e privati 5.000,00 Indennità di turno Vigili 7.593,37

Art. 43 comma 4 - prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici

essenziali per le quali richiedere un contributo da parte

dell'utente Reperibilità Vigili 3.359,17

Art. 43 comma 5 - obiettivi di risparmi di gestione da conseguire

in ciascun esercizio Reperibilità operai 3.615,82

Costituzione risorse decentrate VARIABILI anno 2009 Impieghi risorse decentrate VARIABILI anno 2009



Rischio operai 720,00

Art. 15 comma 1 lettera e) economie derivanti da trasformazioni

del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti

dell'art. 1 comma 57 e seguenti legge 662/96 e successive

modificazioni Maneggio valori 300,00

Rischio vigili 1.440,00

Indennità di turno operai 4.653,48

Art. 15 comma 1 lettera k) : incentivi della L. 109-le risorse che

specifiche disposizioni di Legge finalizzano alla incentivazione

delle prestazioni e dei risultati 12.000,00 TOTALE VOCI PRECEDENTI 21.681,84

Art. 15 comma 1 lettera k) :recupero evasione ICI

Art. 15 comma 1 lettera k) : 01/04/1999 Art. 17 comma 2 lettera f):

Art. 15 comma 1 lettera k) Particolari responsabilità categorie D 12.258,00

Particolari responsabilità categorie C 2.150,00

Art. 15 comma 1 lettera k): incarichi varianti urbanistiche TOTALE VOCI PRECEDENTI 14.408,00Art. 15 comma 1 lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione

della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 - consuntivo

anno 2005

Art. 15 comma 2 Integrazione 1,2% monte salari anno 1997

Progetti legati agli obiettivi di PEG ed agli indirizzi

dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2009 secondo quanto

previsto dall'art.15 c.2 del CCNL 1.4.1999 rispetto

all'integrazione pari all'1,2% del monte salari 1997, pari ad euro

17.219,00:

1) Costituzione ed implementazione del nuovo servizio

comunale denominato Protezione Civile;

2) Attività di controllo del territorio per la pubblica sicurezza

rivolto principalmente al rispetto dell'ordinanza sindacale mirata

al contrasto della prostituzione,

3) riorganizzazione della banca data dell'Ici legata all'adozione di

un nuovo software di gestione, sia per le implicazioni legate alle

recenti modifiche normative, sia per rendere più efficace l'attività

di accertamento dell'imposta.

17.219,00 Art. 17 comma 2 lettera i)( ART. 36 CCNL 22,01,2004):

Personale categoria B C D (max 300 euro all'anno) 1.716,67



Art. 15 comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del

trattamento economico accessorio in caso di attivazione di

nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti ai quali sia

correlato un aumento delle prestazioni del personale Risorse

derivanti dall'applicazione dell'art.15 c.5 , del CCNL

dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovuto

all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla

costituzione di nuovi servizi:

1) riorganizzazione ed implementazione del servizio archivistico

così come richiesto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti per un

impegno orario complessivo di ore 700 legato alla preparazione

dei documenti, incontri di coordinamento e reperimento dei

materiali;

2) servizio di comodato d'uso dei libri di testo, per la prima volta

organizzato interamente con personale dipendente, per un

impegno orario complessivo di ore 500;

3) attivazione dello sportello legato alla dote scuola per la

distribuzione dei voucher regionali, per un impegno orario

complessivo di 150 ore.

15.000,00 Art. 17 comma 2 lettera a)

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il

miglioramento dei servizi, compresi nuovi servizi e progetti

finalizzati ai sensi art.15 comma 5 del CCNL 01/04/1999

31/07/2209

Incremento corrispondente allo 1,35% del monte salari 2007

esclusa la dirigenza, come da art.4 comma 2 CCNL 31/7/2009 12.945,15

>>> in base al raggiungimento degli obiettivi di PEG (50%)

e dalle schede di valutazione allegate applicando i seguenti

coefficienti:B/100 - C/115 - D/130. Verranno sottratte

proporzionalmente le assenze per malattia, aspettative

facoltative e congedi senza assegni.

TOTALE VOCI PRECEDENTI 53.667,28

TOTALE RISORSE DECENTRATE

VARIABILI 62.164,15 01/04/1999

Art.15 comma 1 lettera K) legato a specifiche

disposizioni di legge 12.000,00

14/09/2000 Art. 54 del CCNL

Messi 300,00

TOTALE COSTITUZIONE FONDO 210.683,16 TOTALE RIPARTIZIONE FONDO 210.683,16


