ART. 17 CCNL 01/04/199 E S.M.

FINALITA' UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016
RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

IMPORTO EURO

TOTALE PARTE STABILE
TOTALE PARTE VARIABILE (2) - 9137,83+94644,55 TOTALE FONDO ANNO 2016

€
€
€
€

art. 17, comma 2, lett.B

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di € 774,68 al personale
ex VIII q.f.
Risorse destinate alla progressione economica orizzontale

art. 33, comma 4, lett. B

Indennità di comparto

art. 7, c.7 ccnl 31/3/99, art. 31, c.7 ccnl 14/9/2000 e art. 6 ccnl 5/10/2001

riclassificazione personale vigilanza ed ex 1 e 2 qualifica
Retribuzione posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. CCNL 31/3/99 + alte professionalità
(vincolate € 22,552,92) - retribuzione di POSIZIONE
Retribuzione posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. CCNL 31/3/99 + alte professionalità
(vincolate € 22,552,92) - retribuzione di RISULTATO

art. 15, comma 1, lett. H

art. 17, comma 2, lett C
artt. 10 e 32 ccnl 2002/2003

PARTE STABILE DA UTILIZZARE
PARTE VARIABILE DA UTILIZZARE
TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE
riduzione delibera n° 82/13 per recupero somme - delibera n° 507 del
22/12/2016 art.1, comma 226 legge stabilità
art. 17, comma 2, lett. A

Fondo per l'organizzazione del lavoro:
indennità di turno;
indennità di rischio;
indennità di reperibilità;
orario notturno, festivo, festivo/notturno;
indennità maneggio valori.

art. 17, comma 2, lett. E

1.549,44 consuntivo

€

725.028,94

€
€

169.339,12 consuntivo
14.000,00 consuntivo

€

255.014,60 consuntivo

€
€
€
€

69.000,00
317.452,30
103.782,38
421.234,68

€

consuntivo

-

Compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi correlati al
merito e all'impegno di gruppo (piano di lavoro) e collettiva (budget Settore)

art. 17, comma 2, lett. D

note

1.551.384,40
103.782,38
1.655.166,78

€
€
€
€
€
€
€

163.084,57
85.979,60
3.649,53
28.566,01
22.983,11
600,00

consuntivo
consuntivo
consuntivo
consuntivo

Fondo per compensare:
l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale
della categoria A,B,C, e D.

art. 17, comma 2, lett. F

€

8.821,86 consuntivo

Fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità:
art. 18 CCDI , comma 3, punto 3: € 250,00;

€

45.000,00

€
€

2.550,00
60.000,00

art. 18 CCDI , comma 3, punto 2: € 400,00;
art. 18 CCDI , comma 3, punto 1: € 750,00;
art. 17, comma 2 - art. 36, comma 2 ccnl 2002/2003

Fondo per compensare altre responsabilità (Stato civile, anagrafe etc.)

DIFFERENZA DA DESTINARE

elaborazione del 10 marzo 2017

