
PARTE STABILE Progressioni economiche storiche 268.501,37

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 a carico fondo 113.830,18

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 Indennità personale asili nido 35.043,30

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 Altro (ind. 8^ qual. , riclass. pers. area vigil.) 3.246,58

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.
45.448,78 Compensi specifiche responsabilità 90.000,00

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013 -73.551,45 Indennità condizioni lavoro 28.562,40

Totale fondo parte stabile 710.736,85 Indennità di turno, reperibilità e lav. festivo 96.107,02

PARTE VARIABILE Indennità servizio esterno 19.310,74

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

1/4/1999 5.086,67

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3 lett. a) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 

449/1997 e lett. c) 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 parziale 659.688,26

Art. 43 della legge n. 449/1997 678,36 Convenzione Ufficio Stampa 678,36
Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 12.041,00 Incentivi per recupero evasione  ICI (L. 662/96, D.Lgs. 446/97) 12.041,00

Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 82.450,67 Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 82.450,67

Compensi per rilevazioni ISTAT 7.528,91 Compensi per rilevazioni ISTAT 7.528,91

Totale parziale CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. a) e lett. c) 102.698,94 Totale spesa F. tecniche, ICI e ISTAT 102.698,94

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 Risorse da destinare

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)).
110.913,68 Risparmi di parte stabile 51.048,59

CCNL del 21/05/2021 art. 68: economie di parte stabile del fondo dell'anno 2021 60.636,14 Performance individuale 63.298,32

Totale fondo anno 2022 1.048.283,93 Performance organizzativa 159.508,82

Riduzione per rispetto limite art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 -12.041,00 Totale parziale 273.855,73

Totale fondo 1.036.242,93 Totale fondo 1.036.242,93

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

COSTITUZIONE RIPARTIZIONE 



FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 1.048.283,93

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

CCNL del 21/05/2021 art. 68: economie di parte stabile del fondo dell'anno 2021 60.636,14

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; 678,36

Incentivi funzioni tecniche  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 82.450,67

Compensi per rilevazioni ISTAT 7.528,91

TOTALE RISORSE ESCLUSE 181.776,13

IMPORTO FONDO ANNO 2022 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 866.507,80

Risorse destinate alle posizioni organizzative anno 2022 87.145,09

Totale 953.652,89

Limite fondo risorse decentrate anno 2016 comprensivo delle risorse destinate alle posizioni organizzative 941.611,89

DECURTAZIONE  FONDO PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017) -12.041,00

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 PER LE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

ANNO 

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 (LIMITE) 68.172,00

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 68.172,00

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 - FONDO COMPARTO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE


