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COMPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO

NOTE

variazione

 FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE

Risorse decentrate FISSE:

A) COMPOSIZIONE RISORSE DECENTRATE ARTT.31 E 32 CCNL 22.1.2004:

Art.31 comma 2

Ex art.14 comma 4 ccnl 1.4.2000 (lavoro straordinario pari al 3%) 6.995,00 6.995,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera a)

- fondi ex art.31 comma 2 ccnl 6.7.1995

  lett.b) - indennità disagio, pericolo, danno 34.488,00

  lett.c) - particolari posiz.lavoro e responsabilità 10.230,00

  lett.d) - qualità prestazione individuale 18.889,00

  lett.e) - produtt.collettiva e miglioramento servizi 424.806,00

- 20% economie trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a

  tempo parziale fino al 31.12.1998 (Legge 662/1996 art.1 commi 57

  e seguenti, importi soppressi dal DL 112/08, conv. L 133/08, art. 73 0,00 in base a DL 112/08 conv. L.133/08

- quota parte fondo ex art.31 comma 2 ccnl 6.7.1995 lettera a)

  destinate alle ex VII e VIII q.f. incaricate delle P.O. 17.369,00 505.782,00 505.782,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera b)

- ex art.32 ccnl 6.7.1995 (0,5% monte salari 1993) 18.889,00

- ex art.32 ccnl 16.7.1996 (0,65% monte salari 1995) 34.765,00 53.654,00 53.654,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera c)

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio secondo la

disciplina ex art.32 ccnl 6.7.1995 e ex art.3 ccnl 16.7.1996 42.787,00 42.787,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera f)

Risparmi derivanti disciplina art.2 comma 3 D.Lgs.n. 29/1993 0,00 0,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera g)

Risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del LED 31.293,00 31.293,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera h)

Risorse destinate corresp. indennità art.37 c.4 ccnl 6.7.1995 (ex VIII q.f.) 7.747,00 7.747,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera i)

Applicabile Regioni 0,00 0,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera j)

0,52% monte salari 1997 esclusa dirigenza 21.613,00 21.613,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera l)

Trattamento economico accessorio personale trasferito a seguito

processi decentramento e delega funzioni 23.400,00 23.400,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 5

Per gli effetti derivati dall'Incremento dotazioni organiche 0,00 0,00

Ex art.4 ccnl 5.10.2001 comma 1

1,1% monte salari 1999 esclusa dirigenza 47.797,00 47.797,00

Ex art.4 ccnl 5.10.2001 comma 2

RIA del personale cessato dal 1.1.2000 al 31.12.2009 116.355,12 4.551,12 120.906,24 aggiornato in base alla

 Variazione in sede di aggiornamento effettivo risparmio dell'anno 2009 determinato a consuntivo RIA del personale cessato nel 2009

Altre risorse

Rideterminazione fondo per corresponsione incrementi retributivi, derivanti da rinnovi di CCNL, 

relativi alla differenza tra le posizioni economiche di categoria rideterminate con il  rinnovo del 

CCNL e le stesse previste dal precedente CCNL, comprensivo del CCNL 31/7/2009 42.062,16 42.062,16 da aggiornare in caso di

 Variazione in sede di aggiornamento in caso di nuovo CCNL sottoscrizione nuovo CCNL

Art.32 comma 1

0,62% monte salari 2001 esclusa dirigenza 30.175,95 30.175,95

Art.32 commi 2 e 4

0,50% monte salari 2001 esclusa dirigenza, in seguito a verifica

spese personale < 41% entrate correnti 24.335,44 24.335,44

Art.32 comma 7

0,20% monte salari 2001 esclusa dirigenza, in seguito a verifica

spese personale < 41% entrate correnti. Da destinare al finanziamento art. 10 CCNL (alte profession.) 9.734,18 9.734,18

Art. 4 CCNL  9.5.2006

0,50 monte salari 2003 (€ 4.915.735,33) esclusa la dirigenza 

Variazione in sede di assestamento in seguito a sottoscrizione CCNL 9.5.2006 biennio ec. 04/05 24.578,63 24.578,63

Art. 8 comma 5 CCNL 11.4.2008 parte fissa

Maggiorazione dello 0,60% monte salari anno 2005 30.901,00 30.901,00

TOTALE RISORSE FISSE (a valere dall'anno 2004 e confermato anche per gli anni successivi) 1.019.210,48 4.551,12 1.023.761,60

0,00

ESERCIZIO 2010

stanziamento a preventivo 2010 aggiornamento preventivo 2010

  A
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Risorse decentrate VARIABILI:

Art.31 comma 3

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera d), come sostituito da ex

art.4 ccnl 5.10.2001 comma 4

Applicazione art.43 Legge 449/1997:

- obiettivi risparmi di gestione (a preventivo si indica la previsione fissata per esercizio 2009 12.914,59 3.084,79 15.999,38 aggiornato in base effettivo

Variazione in sede di aggiornamento effettivo risparmio dell'anno 2009 determinato a consuntivo risparmio consuntivo 2009

- concorsi a premio dpr 430/2001 7.000,00 7.000,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera e)

20% economie trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

(Legge 662/1996 art.1 commi 57 e seg.

 Variazione in sede di aggiornamento 08, soppressone v. art 73 DL 112/08 conv. L. 133/08 0,00 0,00 in base a DL 112/08 conv. L.133/08

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera k) - ex art.4 ccnl 5.10.2001

comma 3

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge (artt.7 e 18 Legge 109/1994 Merloni ora art. 92,

comma 5 Dlgs 12.4.06, n. 163 (codice appalti), art.69 DPR 268/1987 - a preventivo si indica la 

previsione assestata 2006). 8.617,00 8.617,00

In base all'art. 61 del DL 112/08, conv. L. 133/08, la % del 2 è attribuita per lo 0,5% al personale e per

1,5% da versare al bilancio dello Stato

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera m)

Risparmi derivanti dalla disciplina dello straordinario art. 14 comma 3 ccnl 1.4.99

importo risparmio inserito a preventivo 2010 € 100.422,00 pari al valore aggiornamento 2009

Variazione in sede di aggiornamento effettivo risparmio dell'anno 2009 determinato a consuntivo 100.422,00 2.015,58 102.437,58 verificato in base consuntivo 2009

Importo massimo lav.straord. € 226.182 meno effettivo utilizzo 09 (pari a € _________) =

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 1 lettera n)

Attuazione progetti finalizzati di cui all'art.31 comma 5 ccnl 6.7.1995 0,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 2

Max.1,2% monte salari 1997 esclusa dirigenza 49.877,00 49.877,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 4 0,00

Ex art.15 ccnl 1.4.1999 comma 5

Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione

a preventivo si inserisce la previsione risultante da aggiornamento 2009, come da relazione

trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 28957 del 13/7/2009 330.422,80 24.756,24 355.179,04 Attivazione nuovi servizi art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999

Ex art.16 ccnl 1.4.1999 comma 1, richiamato dall'art. 48, comma 3 del CCNL 14.9.2000, 

quest'ultimo confermato dall'art. 4 comma 5 del CCNL 5.10.2001

Importo pari al 2% del monte salari 1999, inserito prudenzialmente nel 2003 in attesa pubblicazione 

del nuovo CCNL (€ 86.904) Importo non inserito dal 2004 in quanto il nuovo CCNL 22.1.04 non 0,00 0,00

richiama, per la composizione del fondo, l'art. 16 CCNL 1.4.99, inoltre lo stesso CCNL disapplica 

l'art. 5 del CCNL 5.10.01 che giustificava le risorse previste in base all'art. 16 suddetto.

Art. 4 CCNL  9.5.2006:

A seguito sottoscrizione CCNL 9.5.2006 biennio ec. 2004/2005

0,70 monte salari 2003 esclusa la dirigenza 34.410,08 34.410,08

Art. 8 comma 5 CCNL 11.4.2008 parte variabile

0,90% monte salari se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti è < al 26%: rapporto 2007= 0,00 0,00 in base a parere ARAN importo

7.976.528/33.673.709 = 0,23687703177 valido solo per l'anno 2008

(importo originario € 46.352)

Art.4 comma 6 ipotesi CCNL 31/7/2009

1,5% monte salari anno 2007 escluso parte dirigenza nel caso in cui l'indice di equilibrio economico

finanziario non sia superiore a 30. Dato da verificare in seguito a comunicazione da parte di 0,00 0,00 in base a relazione CCNL 31/7/09

Unioncamere (percentuale pari a 1% nel caso di indice tra 30 e 40 pari a € 49.565, indice > 40 = € 0) importo valido solo per l'anno 2009

Tener presente che per utilizzo percentuale 1,5%, l'indice deve essere verificato su anno 07 e 08 (importo massimo originario € 74.347)

Art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999

Somme non utilizzate provenienti dal fondo risorse decentrate dell'anno 2009: 0,00 38.313,99 38.313,99 verificato a consuntivo 2009

retribuzione di risultato posizioni organizzative non corrisposta (detrazioni assenze dal servizio

diverse dalla malattia e minore valutazione, € 3.313,99) e somme non utilizzate (€ 35.000)

TOTALE RISORSE VARIABILI 543.663,47 68.170,60 611.834,07

0,00

TOTALE FONDO  RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 1.562.873,95 72.721,72 1.635.595,67
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0,00

FONDO PERSONALE DIRIGENTE

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti art. 26 CCNL 23.12.99 440.483,21 -4.820,52 435.662,69

(Vedi sviluppo prospetto allegato)

ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE:

1) indennita' di amministrazione al personale ministeriale in mobilita' e distaccato al Ministero

dal 2001 corrisposta quale assegno ad personam sugli stipendi 0,00

2) medaglie per il 25° anno di servizio (V. circ. 2873/C del 8.2.82 e circ. n. 3168/C del 9.11.88) 10.000,00 10.000,00

TOTALE  A+B+C 2.013.357,16 67.901,20 2.081.258,36

0,00

  B

  C

09/07/2010 C.C.I.A.A. Firenze 3/3


