
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è

costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma

2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 

dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità

di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente

periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel

medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni

organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle

risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,

esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017,

per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato

con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 708.357,47 Indennità di comparto 115.766,55        

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett a): di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità

di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal

31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 20.633,60 Progressioni orizzontali 215.891,42        

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di

un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze

sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e

confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 9.848,45 Progressioni orizzontali anno 2019 60.000,00          

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett c): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato

dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; L’importo

confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione

d’anno. 10.492,30

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000) 23.306,53          

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013
-73.551,45

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 12.562,44          

Totale fondo parte stabile 675.780,37 Indennità di turno 28.992,78          

Indennità condizioni lavoro 12.692,90          

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere

alimentabile, con importi variabili di anno in anno: Indennità di servizio esterno 8.123,00            

lett. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: 
Indennità di reperibilità 52.895,14          

Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 11.063,91             Maggiorazione festivi 10.760,55          

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 17.384,71             

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil.) 4.472,40            

Compensi per rilevazioni ISTAT 0,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 

1/4/1999) 4.999,17            

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. a) e lett. b) 28.448,62

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 

1/4/1999) 87.517,20          

Compensi per recupero ICI 11.063,91

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere

alimentabile, con importi variabili di anno in anno: Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) e art. 113 DLGS 50/2016 incentivi funzioni tecniche17.384,71

lett. h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4. (comma 

4: in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussita la relativa capacità di spesa, le parti

verificano l'eventuaità della integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo

massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa

alla dirigenza). 63.298,32 Performance individuale 92.998,02          

lett. i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

(comma 5. lett. b): Gli enti possono destinare apposite risorse alla componenete variabile di cui al comma

3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance e

in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei

trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'ar. 56-quater,

comma 1, lett. c)). 175.634,38 Performance organizzativa 141.702,21        

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e lett. i) 238.932,70 Totale destinazioni 901.128,93        

Totale parte variabile 267.381,32

Totale fondo prima della decurtazione 943.161,69

DECURTAZIONE  FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017) -40.828,13

TOTALE FONDO 902.333,56

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 prima della riduzione 943.161,69           

Risorse destinate nel 2019 alle posizioni organizzative 87.145,09             

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO 1.030.306,78        

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE: 

Art. 11 del D.L. 135/2018

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett a): di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità

di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal

31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 20.633,60

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di

un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze

sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e

confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 9.848,45

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  esaurimento (art. 92 cc. 5-6, 

D.Lgs. 163/06) 17.384,71             

TOTALE RISORSE ESCLUSE 47.866,76

IMPORTO FONDO ANNO 2019 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 982.440,02

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 941.611,89

DECURTAZIONE -40.828,13 

COSTITUZIONE DESTINAZIONI 

PARTE STABILE

PARTE VARIABILE



CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è

costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma

2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle 

dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità

di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente

periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel

medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni

organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle

risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,

esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017,

per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato

con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 708.357,47 Indennità di comparto 119.617,92

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di

un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze

sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e

confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 8.710,12 Progressioni orizzontali 228.432,11

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett c): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato

dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; L’importo

confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione

d’anno. 3.935,62

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000) 22.331,77

DA DETRARRE:
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 12.630,59

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013
-73.551,45

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil., assegno ad personam) 10.252,10

Totale fondo parte stabile 647.451,76 Indennità di turno 30.464,88

Indennità di rischio 5.370,00

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere

alimentabile, con importi variabili di anno in anno: Indennità di maneggio valori 1.388,08

lett. a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di

quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma

4, del CCNL del 05/10/2001: Comando parziale di un dipendente presso il Comune di Citerna.

7.500,00

Indennità di reperibilità 47.280,78

lett. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 

1/4/1999) 3.670,70

   -Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97)
10.808,56

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 

1/4/1999) 98.187,63

   -Incentivi progettazione ad esaurimento (art. 92 cc. 5-6, D.Lgs. 163/06) 21.405,31 Compensi  ISTAT 33,87

   -Compensi per rilevazioni ISTAT 33,87 Compensi per recupero ICI 10.808,56

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. a) e lett. b) 39.747,74

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) e 

art. 113 DLGS 50/2016 incentivi funzioni tecniche 21.405,31

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3: Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere

alimentabile, con importi variabili di anno in anno: Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 7.500,00

lett. h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4. (comma 

4: in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussita la relativa capacità di spesa, le parti

verificano l'eventuaità della integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo

massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa

alla dirigenza). 63.298,32 Performance individuale 136.829,74

lett. i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

(comma 5. lett. b): Gli enti possono destinare apposite risorse alla componenete variabile di cui al comma

3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance e

in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei

trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'ar. 56-quater,

comma 1, lett. c)). 183.634,38 Performance organizzativa 113.343,97

Decurtazione fondo ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21/05/2018 -2.381,70 Totale destinazioni 869.548,01

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e lett. i) 244.551,00

Totale fondo parte variabile 284.298,74

Totale fondo prima della decurtazione 931.750,50

DECURTAZIONE  FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017) -34.871,01

TOTALE FONDO 896.879,49

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 prima della decurtazione 931.750,50           

Risorse destinate alle posizioni organizzative 82.381,70             

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO 1.014.132,20        

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE: 

Art. 11 del D.L. 135/2018: CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è

stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni

iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli

incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
8.710,12

Compensi per rilevazioni ISTAT (Ragioneria generale dello Stato, circolare 2 maggio 2012, n. 16) 33,87

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  esaurimento (art. 92 cc. 5-6, 

D.Lgs. 163/06) 21.405,31

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (Ragioneria generale dello Stato, 

circolare 27 aprile 2017, n. 19). 7.500,00

TOTALE RISORSE ESCLUSE 37.649,30

IMPORTO FONDO ANNO 2018 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 976.482,90

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 941.611,89

DECURTAZIONE -34.871,01 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

DESTINAZIONI COSTITUZIONE

PARTE STABILE

PARTE VARIABILE



Parte stabile Importo Destinazioni finanziate con parte stabile 

Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05) 477.856,00 Indennità di comparto 119.968,39        

Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 85.884,00 Progressioni orizzontali 229.733,40        

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5) 28.480,00 CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b 3.185,26

Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7) 36.834,00 Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa 53.902,57          

Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09) 54.256,00 Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità 15.131,96          

RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 101.222,71

Retribuzione di risultato posizioni organizzative e  alte 

professionalità 10.949,42          

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000) 22.191,34          

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 208/2015 (anno 2016) -30.567,03

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001) 12.532,38          

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b 3.185,26

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil.) 5.776,68            

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 3.824,76 Indennità onnicomprensiva ex art. 90 TUEL 7.976,38            

Totale parte stabile 687.424,25 Indennità di turno 26.425,79          

Parte variabile Indennità di rischio 5.550,00            

Incentivi Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 5.427,94 Indennità di maneggio valori 1.353,71            

Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) 47.168,12             Indennità di reperibilità 45.700,64          

Compensi  ISTAT 81,18                    

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 

1/4/1999) 3.825,00            

Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 25.527,80             

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 

1/4/1999) 101.542,68        

totale parziale 78.205,04             Totale destinazioni finanziate con parte stabile 665.745,60        

Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01) 63.298,32             Destinazioni finanziate con parte variabile 

Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01) 183.634,38           Compensi per recupero ICI 5.427,94            

Recupero deliberazione C.C. Umbria sez. controllo -2.544,00 Incentivi per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) 47.168,12          

totale parziale 244.388,70 Compensi  ISTAT 81,18                 

Totale parte variabile 322.593,74           Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 25.527,80          

Totale parte stabile e variabile 1.010.017,99        

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999 - performance individuale 82.122,43          

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999 - performance organizzativa 179.962,64        

Totale destinazioni finanziate con parte variabile 340.290,11        

Totale destinazioni 1.006.035,71     

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 1.010.017,99        

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE: 

Art. 11 del D.L. 135/2018: CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è

stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni

iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli

incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
3.185,26

Compensi per rilevazioni ISTAT (Ragioneria generale dello Stato, circolare 2 maggio 2012, n. 16) 81,18

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) e progettazione ad  esaurimento (art. 92 cc. 5-6, 

D.Lgs. 163/06) 47.168,12

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (Ragioneria generale dello Stato, 

circolare 27 aprile 2017, n. 19). 25.527,80

TOTALE RISORSE ESCLUSE 75.962,36

IMPORTO FONDO ANNO 2017 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 934.055,63

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 941.611,89

NON E' NECESSARIA ALCUNA DECURTAZIONE 7.556,26

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017



COSTITUZIONE

RISORSE 

Parte stabile Importo Destinazioni a valere su risorse fisse Importo 

Unico importo consolidato anno 2003 (art .31 c. 2 CCNL 02-05) 477.856,00           Indennità di comparto 120.445,32

Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc. 1-2 c. 7) 85.884,00             Progressioni orizzontali 244.587,30

Incrementi CCNL 04-05 (art. 4 cc. 1, 4, 5) 28.480,00             

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 

organizzativa 

61.744,92

Incrementi CCNL 06-09 (art. 8. cc. 2, 5, 6, 7) 36.834,00             

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di alte 

professionalità

18.255,08

Ridet. per increm. stip. (dich. cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09) 54.256,00             

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 

14.09.2000)

21.665,37

RIA e ass. ad personam pers. cessato (art. 4 c. 2 CCNL 00-01) 101.222,71           

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 

05.10.2001)

13.070,38

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 

Altro (ind. 8^ qual. , indennità pers. regione, riclass. pers. area 

vigil.)

5.453,88

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b 1.138,02 Indennità di turno 33.613,60

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 3.824,76 Indennità di rischio 5.910,00

Totale parte stabile 715.944,04           Indennità di maneggio valori 1.475,56

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b Indennità di reperibilità 45.659,30

Parte variabile

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 

1/4/1999)

3.900,00

Integr. 1,2% (art. 15 c. 2 CCNL 98-01) 63.298,32             

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 

1/4/1999)

106.844,97

Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 CCNL 98-01) 183.634,38           Totale destinazioni a valere su risorse fisse 682.625,68

Specifiche disp. di legge (art. 15 c. 1 l. k CCNL 98-01):  ISTAT 75,12                    Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

Rec. ev. ICI (art. 3 c.  57 L 662/96, art. 59 c. 1 l. p D.Lgs. 446/97) 11.000,00             Compensi per recupero ICI 11.000,00

Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06) 26.060,57             Compensi per progettazione 26.060,57          

Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 29.317,44             Compensi ISTAT 75,12

Decurtazione fondo art. 1 c. 236 legge 208/2015 -31.126,83 Convenzioni (art. 43 L. 449/97) 29.317,44

Totale parte variabile 282.259,00           

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL

1/4/1999: individuale 157.063,63

Totale fondo 998.203,04           

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 

1/4/1999: collettiva 87.427,13

Totale destinazioni a valere su risorse variabili 310.943,89

Totale destinazioni 993.569,57

RAFFRONTO CON FONDO ANNO 2015 (art. 1 c. 236 legge 208/2015)

Fondo risorse decentrate 2015 2016

Totale fondo (il fondo 2016 va considerato al netto della riduzione effettuata in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio) 1.021.944,47 998.203,04

Risorse escluse dal vincolo ex art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010:

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b 1.138,02

Risorse trasferite dall’ISTAT 33,06 75,12

Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 20.962,40 26.060,57

Convenzioni art. 43 L 449/1997 18.369,57 29.317,44

Somme anno precedente 1.046,70 0,00

Totale risorse escluse 40.411,73 56.591,15

Totale fondo al netto delle risorse escluse 981.532,74 941.611,89

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016


