
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. 

704.532,71

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.

19.219,20

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 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

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

Totale fondo parte stabile 670.541,21

COSTITUZIONE

PARTE STABILE

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019



Indennità di comparto 538,98

Indennità di turno 1.430,70

Indennità di reperibilità 1.136,53

Indennità di ordine pubblico 112,67

Compenso addizionale domenicale 11,27

Compenso efficienza servizi (produttività) 594,61

Totale 3.824,76

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 670.541,21

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.
19.219,20

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

TOTALE RISORSE ESCLUSE 29.067,65

IMPORTO FONDO ANNO 2019 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE 641.473,56

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 938.346,93

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

Fondo art. 10 DM 14 settembre 2015 per dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia


