A RISORSE STABILI
1 risorse già quantificate art.31 comma 1 ccnl 06/07/1995
1a a detrarre somme destinate al lavoro straordinario art.31 comma 2 lett.a) ccnl
06/07/1995
differenza da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività art. 15 c.1 lettera a) ccnl 01/04/1999
2 eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 art.32 ccnl 6/7/1995
3 eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 art.3 ccnl 16/7/1996
4 eventuali risparmi di gestione conto consuntivo dell'esercizio precedente già destinati nel
1998 ai sensi art. 32 ccnl 6/7/1995 e art.3 ccnl 16/7/1996
5 risparmi da applicazione art.2 c.3 D.lgs. 165/2001
6 compensi lavoro straordinario anno 1998 destinati al personale ex VII risultato
beneficiario della retribuzione di posizione: fondo lavoro straordinario per 2 diviso 11
dipendenti anno 1998
7 risorse già destinate nell'anno 1998 al LED
8 risorse già destinate nell'anno 1998 alla indennità di direzione e di staff
9 art.15 c.1 lettera i) ccnl 1/4/1999 solo per le Ragioni
10 0,52% monte salari 1997euro 159.797,65 art.15 c.1 lettera j) ccnl 1/4/1999
11 quota trattam.accessorio già destinato al personale trasferito art.15 c.1 lett.l) ccnl
1/4/1999
12 attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione art.15 c.5 ccnl 1/4/1999
13 1,1% monte salari 1999 art.4 c.1 ccnl 5/10/2001
14 retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento personale
cessato a far data dal 1/1/2000 art.4 c.2 ccnl 5/10/2001
TOTALE
riduzione per trasferimento attività trasporto scolastico dal 2003 (TOTALE/8,5
dipendenti)

18.256,75
-4.276,69
13.980,06

777,58

2.922,80

830,95

1.950,03
1.493,29
21.954,71
2.582,91
2.582,91

B
1
2
3

4

riduzione per trasferimento attività servizio idrico (TOTALE/8,5 dipendenti) dal 1/9/2004
TOTALE A RISORSE DETERMINATE PER L'ANNO 2005
INCREMENTO RISORSE art. 32 ccnl 22/1/2004
0,62% monte salari 2001 escluso dirigenza, dipendente trasferito Garbarino e
dipendente trasferito Curotto comma 1
0,50% monte salari 2001 comma 8 escluso dipendente trasferito Garbarino e
dipendente trasferito Curotto
incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta
n.14 ccnl 22/1/2004)
ai sensi art.1 c.3 ccnl 5/10/2001
ai sensi art.29 c.5 ccnl 22/1/2004
ccnl 2006
totale
0,5% monte salari 2003 art. 4 comma 1 ccnl 9/5/2006 calcolato come dichiarazione
congiunta n.2 ccnl 11/4/2008
TOTALE B

16.788,89
1.028,32
829,29

137,64
499,58
301,86
939,08

939,08
643,85
3.440,54

C
INCREMENTO DELLE RISORSE EVENTUALI E VARIABILI art.31 c. 3 ccnl 22/1/2004
1 somme art.43 legge 449/1997 (accordi di sponsorizz.ecc)
2 20% economie trasformazione posti da tempo pieno a parziale art.15 c.1 lettera e) ccnl
1/4/1999
3 risorse da specifiche disposizioni di legge
4 risparmi compensi lavoro straordinario art.14 cc.3 e 4 ccnl 1/4/1999 3%
5 eventuali integrazioni in sede contrattazione decentrata dal 1/4/1999 1,2% monte salari
1997 al netto dip.trasferiti Garbarino e Curotto
6 attivazione nuovi servizi o riorganizzazione
7 eventuale quota rimborso notifiche
8 0,45% monte salari 2003 art. 4 comma 2 ccnl 9/5/2006 calcolato come dichiarazione
congiunta n.2 ccnl 11/4/2008
TOTALE C
TOTALE A
TOTALE B
TOTALE C
TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO PER L'ANNO 2007

risorse 2007 allegato al contratto.xls

128,30
1.699,77

579,47
2.407,54
16.788,89
3.440,54
2.407,54
22.636,97

