
ALLEGATO 1

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON 

DIRIGENTE - CONSUNTIVO 2010
ANNO 2010

STANZIAMENTO FONDO RISERSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COME RISULTANTE DA AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2010 - CERTIFICATO DAL COLLEGIO REVISORI - VERB. N. 195 DEL 12 7 2010 1.635.595,67        

DA DETRARRE DALLO STANZIAMENTO

Dlgs 163/06 codice appalti 8.617,00-                            

Rettifica concorsi a premio  (stanz.2010 € 7.000,00 3.236,80-                            

speso 2010 €  3.763,20; differenza da detrarre € 3.236,80)

Totale stanziamento 2010 rettificato delle detrazioni 1.623.741,87                     

DA AGGIUNGERE ALLO STANZIAMENTO

Differenza tra economie di bilancio ai sensi DL 112/2008 per assenze per malattia e decurtazioni operate 

sui premi di produttività degli anni 2008 e 2009 e restituite al personale in applicazione Circolare Funzione 

Pubblica n. 8 del 19.7.2010 (DSG 736/2010)

11.516,15                          

50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del 

collegio arbitrale anno 2010 (Circolare MEF n. 2 del 22 gennaio 2010 e delibera Corte dei Conti a sezioni 

riunite i sede di controllo n. 58 del 6/12/2010)

2.541,25                            

50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del 

collegio arbitrale anno 2009 - versati al Bilancio dello Stato alle scadenze previste, da richiedere a 

rimborso in quanto non dovuti.

980,00                               

50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del 

collegio arbitrale anno 2008  - versati al Bilancio dello Stato alle scadenze previste, da richiedere a 

rimborso in quanto non dovuti.

660,00                               

Totale stanziamento 2010 rettificato con integrazioni 1.639.439,27                     

UTILIZZI 2010 conto 321012 ind.varie

importi già erogati:

1) retribuzione di posizione 176.693,93-                        

2) posizione economica categoria 362.351,10-                        

3) assegno riassorbibile a seguito progressioni verticali 790,49-                               

4) indennità di comparto (quota a carico fondo risorse decentrate) 74.671,11-                          

5) indennità varie (maneggio valori e rischio) 48.431,38-                          

6) maggiorazione attività giorno festivo 876,66-                               

7) concorsi a premio 3.763,20-                            

Totale utilizzi 2010 erogati come da prospetti stipendi 667.577,87-                        

importi da erogare:

8) Retribuzione risultato 2010 posizioni organizzative - importo massimo spettante - DD 748/2009 44.538,75-                          

9) Retribuzione risultato 2010 PO Coordinamento attività inerenti gli assetti immobiliari a carico della 

Pietro Leopoldo Srl - importo massimo spettante 2.587,50-                            

Totale utilizzi 2010 da erogare 47.126,25-                          

TOTALE UTILIZZI A COMPETENZA 714.704,12-                        

Residuo risorse al netto utilizzi dell'anno 924.735,15                        

RETTIFICHE IN DIMINUZIONE DEGLI UTILIZZI CON CONSEGUENTE AUMENTO DEL FONDO

Retribuzione di risultato 2010 PO Coordinamento attività inerenti gli assetti immobiliari a carico della 

Pietro Leopoldo Srl - importo massimo spettante 2.587,50                            

Retribuzione di posizione 2010 PO Coordinamento attività inerenti gli assetti immobiliari a carico della 

Pietro Leopoldo Srl - importo già compreso al punto n. 1) 10.321,23                          

QUOTA DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' 2010 937.643,88           


