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Art. 67, comma 1: UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 

Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del

CCNL del 22,1,2004, relative all'anno 2017. 17.661,43
                

Art. 67, comma 1: ALTE PROFESSIONALITA' 

Importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo

0,20% del monte salari della'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". 

Art. 67, comma 2 lett a ) - QUOTA 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL

31/12/2015

A decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, l'importo di cui al comma 1 è

stabilmente incrementato di un importo , su base annua, pari a €uro 83,20 per le unità di

personale destinatarie del CCNL del 21/05/2018 , in servizio alla data del 31,12,2015 0,00

Art. 67, comma 2  lett b ) - DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO

Importo pari alla differenza tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni 

eocnomiche 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 alla medesima data

765,70

Art. 67, comma 2 lett c ) - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE

CESSATO

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 

mensilitù; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione 

dal servizio in misura intera in ragione d'anno

0,00

Art. 67, comma 2  lett d ) - RISORSE RIASSORBITE 

Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
0,00

Art. 67, comma 2  lett e ) - PERSONALE TRASFERITO
Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale 

trasferito , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a 

fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni 

di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente nonchè 

degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad. es, l'art. 1, commi da 793 a 800 

della legge n. 205/2017

0,00

Art. 67, comma 2  lett g ) - RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO

Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei 

compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate
0,00

Art. 67, comma 2  lett h ) - INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA
Risorse stanziate dagli enti ai sensi dell o stesso art. 67, comma 5, lett a): gli enti possono 

destinare risorse alla componente stabile in caso d'incremento delle dotazioni organiche al 

fine di sostenere gli  oneri dei maggiori trattamenti economici del personale
0,00

TOTALE
18.427,13

Risorse fisse NON soggette al limite 765,70

TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE
17.661,43

FONDO RISORSE DECENTRATE                                                                                                               

Distinzione e calcolo delle risorse   

RISORSE CONSOLIDATE 

ANNO 2018

RISORSE VARIABILI

ANNO 2018
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Risorse variabili soggette al limite

Art. 67, comma 3 lett a) - SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI

COLLABORAZIONE

risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/199, anche tenuto conto di

quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL del 01.04.1999, come modificato

dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 05.10.2011.

0,00

Art. 67, comma 3  lett c ) - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in

favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime dispsizioni di

legge

Art. 67, comma 3  lett d ) - FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO

importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in

misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di

tedicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel

fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio

Art. 67, comma 3  lett e) - MESSI NOTIFICATORI

risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.200 con i vincoli di destinazione ivi indicati 0,00

Art. 67, comma 3  lett i ) - SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO  

importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti, ai sensi dello stesso art. 67, 

comma 5, lett. b), pe ril conseguimento di obiettivi dell'ente , anche di manetenimento, definiti 

nel piano della perfromance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al 

fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale 

7.500,00

Art. 67, comma 4 - INTEGRAZIONE 1,2%
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e qualora

nel nilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, delle risorse variabili di cui al

comma 3 dell'art. 67, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita

alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997 (monte salari 97: € 467.072,50)

0,00

TOTALE 7.500,00

Risorse variabili NON soggette al limite

Art. 67, comma 3  lett e ) - ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO
Eventuali risparmi accertati a consuntivo dervianti dall'applicazionr della disciplina dello

straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 01.04.1999; l'importo consfluisce nel Fondo

dell'anno successivo 
5.902,77

ART. 17, comma 5, CCNL 01.04.199 - ECONOMIE FONDO ANNO

PRECEDENTE
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente 

esercizio finmanziario sono portat ein aumento delle risorse dell'anno successivo 0,00

Art. 67, comma 3  lett c ) - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

a) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016): € 44.462,40

b) COMPENSI ISTAT: € 1.000,00                                       

Totale risorse variabili NON soggette al limite 5.902,77

TOTALE RISORSE VARIABILI 13.402,77

TOTALE FONDO 31.829,90

risorse fisse NON soggette al limite 765,70

risorse variabili NON soggette al limite 5.902,77

TOTALE FONDO DEPURATO DALLE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 25.161,43

Fondo 2016 31.427,64

FONDO 2018 25.161,43

differenza 6.266,21

ANNO 2018


