
PARTE STABILE Spesa di natura stabile

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 Progressioni economiche storiche 240.394,86

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 economiche anno di riferimento 28.218,24

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 Indennità di comparto a carico fondo 110.305,64

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. 37.557,26 Indennità personale asili nido 37.906,65

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 Altro (ind. 8^ qual. , riclass. pers. area vigil.) 3.258,89

Totale fondo parte stabile A 702.845,33 Compensi specifiche responsabilità 80.918,44

PARTE VARIABILE Indennità condizioni lavoro 14.846,50

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 turno, reperibilità e lav. festivo 94.374,48

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 dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
1.889,65 Indennità servizio esterno 11.153,19

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: 
Totale spesa da imputare alla parte stabile B 621.376,89

Economia su parte stabile del fondo (differenza tra risorse 

di natura stabile (A) e spesa di natura stabile (B)) 81.468,44

   -Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 11.000,00 Performance organizzativa 109.115,88

   -Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 59.385,08 Performance individuale 101.334,68

   -Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89 Totale spesa performance D 210.450,56

Differenza tra risorse variabili e spesa di natura (C) variabile 

(performance) (D) -8.759,27

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

73.779,62 lett. a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 

della legge n. 449/1997: Convenzione Ufficio Stampa 1.889,65 Saldo: risparmi su risorse stabili 72.709,17

CCNL 21/05/2018 art. 68, comma 1: 1. (…) Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2,

non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (Accordo decentrato del

28/12/2021) 12.562,05

Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 

446/97) 11.000,00

Di cui risorse derivanti da non piena valutazione dei 

dipendenti che non possono essere riportate nel fondo 

anno 2022 12.073,03

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: 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 Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 59.385,08 Economia rinviabile al fondo anno 2022 60.636,14

Compensi per rilevazioni ISTAT 1.504,89

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: 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 Totale spesa F. tecniche, ICI e ISTAT 73.779,62

DECURTAZIONE  FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017) -67.829,18

Riduzione ai sensi dell'accordo decentrato del 28/12/2021 -12.562,05 Totale spesa 905.607,07

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3,  lett. i) 95.243,15

Totale fondo parte variabile  (CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3,  lett. i), lett. h) e art. 68, comma 1) 171.103,52

Art. 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178: risparmi straordinari e buoni pasto anno 2020 30.587,77

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e lett. i) e art. 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 C 201.691,29

Totale fondo 978.316,24

Ricognizione della spesa a valere sul fondo per le risorse decentrate dell’anno 2021 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
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